SCHEMA DI OFFERTA

SPETT.LE
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
Via Libertà 82
36013 PIOVENE ROCCHETTE
Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA PER IL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019.
CIG: 7757773CCA
Il sottoscritto ........................................................………………………...........................................………...
nato a ..................................................………………………..………......il .....…….....……..........................
residente nel Comune di ...................……………………............…………….....… Provincia …….............
Stato ...............…………… Via/Piazza …...........................….………….........................…………………....
legale rappresentante della Cooperativa Sociale di tipo "A" …...………………………..………………...…
..…………………….…………………………………………………………………………………………..
iscritta

nella

sezione

A

dell’Albo

Regionale

veneto

delle

Cooperative

Sociali

al

nr.

……………………………………...
con sede nel Comune di ………………...…………………….............……………... Provincia ............….....
Stato ..........................…..… Via/Piazza ........................................………………..............................................
Codice fiscale ............................................…..…. Partita I.V.A. numero ........………......................................
telefono .................….……………….....................… pec …………………………………………………….
con espresso riferimento alla Cooperativa che rappresenta,
F O R M U LA
La seguente offerta per il servizio di fornitura di prestazioni socio-assistenziali nell’espletamento del servizio
integrato di assistenza per il periodo Marzo/Dicembre 2019:
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Monte
ore annue

Tipo

Costo
orario

Totale

A) ASSISTENZA DOMICILIARE
a) assistenza domiciliare con automezzo
nr. 30 h/sett * 43 settimane
b) assistenza
domiciliare
in giorno festivo

1290
con

automezzo

nr 1 h/mese * 10 mesi

10

c) recapito pasti a domicilio con automezzo
nr 10 h/sett * 43 settimane

430

d) costo orario per trasporto e accompagnamento
utenti per commissioni varie anche fuori comune
nr. 1 h/sett * 43 settimane
e) servizio
lavanderia
per
vestiario lavato, stirato, riattato

chilogrammo

media annua kg.50

43
di
50

B) CENTRO DIURNO – CENTRO SERVIZI
- costo orario per operatrice addetta all’assistenza
nr. 55 h/sett * 43 settimane + impreviste eventualità

2581

Totale complessivo annuo

euro

e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri di sicurezza dovuti a rischi di interferenze.
oltre agli oneri per la sicurezza pari a: €……………………………... (non soggetti a ribasso).
I propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano a € ___________________________________________
diconsi (in lettere euro ____________________________________________________________________)
I propri costi per la manodopera ammontano a € ________________________________________________
diconsi (in lettere euro ____________________________________________________________________)
Data,……………………….
FIRMA
Il Legale rappresentante
....................................................................
(firma)
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