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ALLEGATO C 
DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA ASSOCIAZIONE 

 
Ufficio Comune Servizi Sociali 
Associati 
Livello Ottimale Valdarno Inferiore 
Via Vittime de Duomo n.8 
56028 San Miniato (PI) 

 
 

OGGETTO:  SELEZIONE APERTA ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REG ISTRO 
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROPOST A DI PROGETTO 
E CONSEGUENTE GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE DI ANZ IANI, DISABILI, 
MINORI E ADULTI RESIDENTI NEI COMUNI COSTITUENTI IL  LIVELLO 
OTTIMALE VALDARNO INFERIORE. PER IL PERIODO 01.03.2 010 – 31.12.2010. - 
OFFERTA ECONOMICA. 
 
 
La/il sottoscritta/o ________________________________ nata/o a _______________ il 
____________, residente in ______________________, Via/Piazza ______________________ - n. 
__________, in qualità di rappresentante legale dell’associazione 
____________________________________________________________ con sede legale in 
_______________, Via/Piazza _____________, n. ______ C.F. e P. IVA _____________________ 
 
In riferimento alla selezione di cui all’oggetto 

 
premesso che 

 
- l’importo a base di selezione è di Euro 70.000,00 (numeri), settantamila/00 (lettere) 
 

Presenta la seguente offerta economica 
 

� Ribasso percentuale unico applicato alla base di selezione  
 

(numeri) (lettere) 

 
� Rimborso offerto  
 

(numeri) (lettere) 

 
 

Scomposizione rimborso offerto in relazione alle singole voci indicate all’art. 9 del documento 
“Indirizzi vincolanti per la proposta di progetto”: 
 
Rimborso volontari (rimborso orario pari a € 
_______________) 

(numeri) 

Coordinamento tecnico amministrativo dei volontari (numeri) 
Rimborso chilometrico (importo offerto per 1 km 
trasporto effettuato con auto ) 

(numeri) 
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Rimborso chilometrico (importo offerto per 1 km 
trasporto effettuato con furgone non attrezzato) 

 

Rimborso chilometrico (importo offerto per 1 km) – 
trasporto effettuato con furgone attrezzato 

(numeri) 

Spese varie (formazione, materiali, ecc.) (numeri) 
Oneri per coperture assicurative di cui all’art. 4 della 
Legge n. 266/1991 

(numeri) 

Costi della sicurezza riguardanti l’applicazione delle 
misure di sicurezza ivi compresi quelli a carico 
dell’associazione connessi ai rischi relativi alle proprie 
attività  

(numeri) 

Costi della sicurezza derivanti da interferenze 
individuati dalla stazione appaltante nel D.U.V.R.I. (non 
soggetti a ribasso) 

€ 1.400,00 

 
_________________, lì ___________________ 
 

TIMBRO ASSOCIAZIONE IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
……………………………………… …………………………………………….. 

 


