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Modello di offertaModello di offertaModello di offertaModello di offerta “M_OFF” “M_OFF” “M_OFF” “M_OFF”    

 

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    Pratica n.Pratica n.Pratica n.Pratica n. 14119  14119  14119  14119 ---- CIG  CIG  CIG  CIG 5768714D605768714D605768714D605768714D60    

Gara europea, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione Gara europea, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione Gara europea, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione Gara europea, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento, in lotto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento, in lotto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento, in lotto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento, in lotto 

unico, dell’appalto multiservice relativo ai sunico, dell’appalto multiservice relativo ai sunico, dell’appalto multiservice relativo ai sunico, dell’appalto multiservice relativo ai servizi: pulizia immobili, ervizi: pulizia immobili, ervizi: pulizia immobili, ervizi: pulizia immobili, 

pulizia veicoli e servizi logistici.pulizia veicoli e servizi logistici.pulizia veicoli e servizi logistici.pulizia veicoli e servizi logistici.    

    

OFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICA    

    

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

 

C.F. ___________________________ nat__ il _________________________ a ____________________ 

 

______________ in qualità di: 

 

� Titolare o Legale rappresentante 

� Procuratore speciale / generale 

 

dell’Impresa …….………………………….…….………….…………………..…………………………,  

 

CF/P.IVA …………………………………………………………………...…………. con Sede Legale  

 

in …………………………………….………….. Via .……………………………………………………… 

 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

 

remunerativa l’offerta economica di seguito riportata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta. 
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OOOO    FFFF    FFFF    RRRR    EEEE    
 

per l’appalto del servizio in epigrafe, i seguenti prezzi incondizionati:per l’appalto del servizio in epigrafe, i seguenti prezzi incondizionati:per l’appalto del servizio in epigrafe, i seguenti prezzi incondizionati:per l’appalto del servizio in epigrafe, i seguenti prezzi incondizionati:    

 

A)A)A)A) prezzo complessivo offerto per l’esecuzione dei servizi di cui ai Disciplinari A), B), C) e 

D) - per la durata di un anno - IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura 

interferenziale esclusi: 
 

 

Totale ATotale ATotale ATotale A        = = = = Euro/anno_____________________________________________(in cifre), 

                   ________________________________________________________(in lettere),  

 

corrispondentecorrispondentecorrispondentecorrispondente    
 

 

Numero addetti impiegati: …………………….. 

 

N° ore di lavoro …………………………………… 

 

    Totale (€) 

Totale complessivo costo manodopera  

Costo complessivo dei prodotti  

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari  

Oneri aziendali per la sicurezza (art. 87, comma 4, del d.lgs. 163/06)  

Altre spese generali  

Utile  

    

                                                                     Totale                                                                      Totale                                                                      Totale                                                                      Totale A                     Euro _______________A                     Euro _______________A                     Euro _______________A                     Euro _________________________________ __ __ __     



 

_____________________________________                                                                               __________________________________________________ 

 Luogo e Data                                                                   Timbro e Firma (leggibile) 

3/4 

 

B)B)B)B) prezzo per le attività previste durante la fase di “avvio del servizio” – previste 

solamente per il primo anno - IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura 

interferenziale esclusi: 

    

Totale Totale Totale Totale BBBB        = = = = Euro_____________________________________________(in cifre), 

                ________________________________________________________(in lettere),  

 

corrispondentecorrispondentecorrispondentecorrispondente    
 

    

Numero addetti impiegati: …………………….. 

 

N° ore di lavoro …………………………………… 

 

    Totale (€) 

Totale complessivo costo manodopera  

Costo complessivo dei prodotti  

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari  

Oneri aziendali per la sicurezza (art. 87, comma 4, del d.lgs. 163/06)  

Altre spese generali  

Utile  

    

                                                                Totale                                                                 Totale                                                                 Totale                                                                 Totale B                    B                    B                    B                                                 Euro _____________________  Euro _____________________  Euro _____________________  Euro _____________________     
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OFFRE COMPLESSIVAMENTEOFFRE COMPLESSIVAMENTEOFFRE COMPLESSIVAMENTEOFFRE COMPLESSIVAMENTE    

 

per l’intero appalto, il seguente importo, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura 

interferenziale esclusi: 

    

2 2 2 2 xxxx Totale A + Totale   Totale A + Totale   Totale A + Totale   Totale A + Totale  B B B B = = = =  Euro_____________________________________________(in cifre), 

____________________________________________________________________________(in lettere),  

 

N.B. N.B. N.B. N.B.     

Il suddetto importo complessivo, a pena di esclusione, non dovrà essere superiore a € 

10.948.215,2710.948.215,2710.948.215,2710.948.215,27. 

 

ALLEGAALLEGAALLEGAALLEGA    

 

aaaallallallalla presente presente presente presente    le seguenti n. 10 tabelle di dettaglio,le seguenti n. 10 tabelle di dettaglio,le seguenti n. 10 tabelle di dettaglio,le seguenti n. 10 tabelle di dettaglio,    redatte in redatte in redatte in redatte in conformiconformiconformiconformitàtàtàtà ai modelli forniti  ai modelli forniti  ai modelli forniti  ai modelli forniti 

dall’ANMdall’ANMdall’ANMdall’ANM, , , , e debitamente compilate e sottoscritte:e debitamente compilate e sottoscritte:e debitamente compilate e sottoscritte:e debitamente compilate e sottoscritte:    

- Tabella T1Tabella T1Tabella T1Tabella T1: disciplinare A; 

- Tabelle T2Tabelle T2Tabelle T2Tabelle T2, T3 e T4, T3 e T4, T3 e T4, T3 e T4: prospetti di dettaglio pulizia immobili 

- TTTTabellabellabellabellaaaa: T: T: T: T5555:disciplinare B, servizi a forfait 

- Tabella: T6Tabella: T6Tabella: T6Tabella: T6: disciplinare B, servizi a misura 

- Tabella: T7Tabella: T7Tabella: T7Tabella: T7: disciplinare C, servizi a forfait 

- Tabella: T8Tabella: T8Tabella: T8Tabella: T8: disciplinare C, servizi a misura 

- Tabella: T9Tabella: T9Tabella: T9Tabella: T9: disciplinare D 

- Tabella: T10Tabella: T10Tabella: T10Tabella: T10: Servizi in fase di “avvio” 

    

  


