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La dichiarazione di Offerta Economica, redatta in lingua italiana secondo il facsimile di seguito 
riportato, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fondo sanitario o 
da un procuratore delegato. Si precisa che tutti i corrispettivi non rientrano nel campo di 
applicazione dell’IVA. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il Fondo Sanitario (Ente, Cassa o Società di mutuo soccorso) 

1  

Denominazione______________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ___________________________________________ 

 

Sede legale_________________________________________________________________________________________ 

 

 

nella persona del  

o legale rappresentante  

o procuratore delegato (allegare la copia del contratto di procura) 

 

2  

Cognome_________________________________________________________Nome______________________________ 

 

Luogo di nascita_____________________________ Data di nascita         /     /            Codice fiscale___________________ 

 

in riferimento alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di assistenza sanitaria per il personale dell’IVASS, 

 
FORMULA I SEGUENTI RIBASSI PERCENTUALI: 

 
 

A- RIBASSO SUI CONTRIBUTI A CARICO DELL’ISTITUTO 

 

IN CIFRE ( % ) IN LETTERE ( per cento ) 
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B- RIBASSO SUI CONTRIBUTI PER ESTENSIONI FACOLTATIVE A DIRETTO CARICO 
DEGLI INTERESSATI 

 

IN CIFRE ( % ) IN LETTERE ( per cento ) 

  

 

I suddetti ribassi percentuali devono essere espressi con un massimo di due cifre decimali.  
In caso di discordanza tra importo in cifre ed importo in lettere, farà fede quello espresso in 
lettere. 
 
Il ribasso A sarà applicato ai seguenti contributi annuali a carico dell’Istituto posti a base 
di gara: 

- Personale in servizio e Direttori in quiescenza: euro 4.000,00 riferito all’intero nucleo 
familiare. 

- Specialisti, Esperti Operativi in quiescenza: euro 1.600,00 riferito all’intero nucleo familiare. 
 

Il ribasso B sarà applicato ai seguenti contributi annuali pro-capite a carico degli assistiti 
relativi alle estensioni facoltative: 

RIF. DESCRIZIONE 

CONTRIBUTO  
ANNUALE PRO CAPITE 

MASSIMO A BASE DI 
GARA (in €) 

Estensioni per i dipendenti in servizio e per il personale in quiescenza con profilo di Direttore alla data del 
1° gennaio 2022, nell’ambito del massimale previsto per il nucleo 

A.1 
Estensione delle coperture per il coniuge non a carico o convivente more uxorio 
(con reddito superiore a quello previsto dall’art. 12 del D.P.R. 917/1986) con tutte 
le altre previste dal Capitolato 

2.200,00 

A.2 
Estensione della copertura per ricoveri di cui al  paragrafo 11 del Capitolato per 
i figli non a carico purché conviventi 

1.000,00 

A.3 
Estensione delle coperture per i figli conviventi non a carico con tutte quelle 
previste dal Capitolato. 

2.200,00 

Estensioni per il personale inquadrato nei profili di Specialista ed Esperto e nell’Area operativa che andrà 
in quiescenza dalla data del 1° gennaio 2022, ovvero che gode, a tale data, della copertura a carico 

dell’Istituto 

B.1 

Estensione delle coperture di cui al par. 17 del Capitolato per sé e per i familiari 
a carico con tutte le altre coperture previste per i dipendenti in servizio (incluso il 
check up per il solo ex dipendente), nell’ambito del massimale previsto per 
nucleo 

2.400,00 

B.2 
Estensione delle coperture di cui al par. 17.2 lettera A (Ricoveri) del Capitolato 
a favore del coniuge convivente non a carico o del convivente more uxorio (con 
reddito superiore a quello previsto dall’art. 12 del D.P.R. 917/1986). 

1.000,00 

Estensione per gli ex-dipendenti in quiescenza (già inquadrati nei profili di Specialista, Esperto e 
nell’Area Operativa) per i quali cesserà la copertura assistenziale a carico dell’Istituto nel periodo di 

vigenza del contratto con la Cassa 

C.1 
Estensione della copertura prevista di cui al par. 17 del Capitolato, per sé e per 
i familiari a carico, dopo il periodo di copertura a carico dell’Istituto. 

2.000,00 
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DICHIARA 

che nell’importo complessivo dei contributi che saranno calcolati applicando il ribasso 
percentuale di cui al punto A sopraindicato sono ricompresi: 

- i costi relativi alla sicurezza ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal Fondo 
connessi al presente appalto per un importo pari a euro _________ (               ); 

- i costi per la manodopera connessi con l’esecuzione del contratto, per un importo 
pari a euro _______________________(                      ).                

Il concorrente dichiara inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nel Bando di Gara, nel 
Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e nello Schema di contratto, e dichiara altresì: 

 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 
successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta; 

 che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’IVASS; 

 di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto 
conto nella determinazione del prezzo, ritenuto remunerativo; 

 che i prezzi indicati sono comprensivi di tutti gli oneri a proprio carico; 

 che il Capitolato Tecnico e tutti gli altri atti di gara costituiranno parte integrante e sostanziale 
del Contratto che verrà stipulato con l’IVASS.   

 
 
 

L’OFFERTA ECONOMICA DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE 


