
 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e conduzione con onere di 
terzo responsabile degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, di ventilazione, e di 

produzione di acqua calda della Fondazione Idis - Città della Scienza. 
CIG 8610446CCF 

Allegato E 
MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto…………................……………………………………………………......…………. 
 
nato a ………………........………...............................…………. il …......………………………… 
 
in qualità di ………………………………………...........................................………………........ 
 
dell'impresa ........................................................................................................................................ 
 
con sede in ….....................................indirizzo ……………………………………….................... 
 
partita I.V.A. n. ……..................…………cod. fiscale……………………..................................... 
 

 
Con espresso riferimento all'impresa che rappresenta 

OFFRE 
 

A) offerta economica prestazioni a canone 
Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo (esclusa Iva ed esclusi oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta) per l’esecuzione della manutenzione ordinaria incluso il servizio di 
reperibilità a chiamata quantificato a canone, per la durata biennale dell’appalto, al ribasso 
rispetto all’importo stimato posto a base d’asta pari ad Euro 106.000,00 al netto di Iva e degli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
Importo complessivo in cifre  
Importo complessivo in lettere  
 
B) offerta economica risoluzione delle non conformità rilevate 
il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo a corpo (esclusa IVA ed esclusi oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) per l’esecuzione della manutenzione straordinaria 
necessaria alla verifica e messa a norma di tutti gli impianti giudicati non conformi, al ribasso 
rispetto all’importo stimato posto a base d’asta, pari ad Euro 45.000,00 al netto di Iva e degli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

Importo complessivo in cifre  
Importo complessivo in lettere  
  

B2) l’eventuale quota del corrispettivo sopra espresso, destinata a copertura di eventuali 
imprevisti, come previsto alla Sezione IV del Capitolato 
in cifre  
in lettere  
 
 
 



C) offerta economica manutenzione straordinaria 
la percentuale unica di sconto per l’esecuzione della manutenzione straordinaria eventualmente 
richiesta, da applicare ai prezziari di cui all’art. 30 dell’Accordo Quadro, arrotondando le cifre 
non oltre il secondo decimale. 
Sconto percentuale in cifre  
Sconto percentuale in lettere  

 
D) offerta economica tariffa oraria per la conduzione 
il corrispettivo corpo (esclusa IVA ed inclusi oneri della sicurezza) quale corrispettivo per 
un’ora di erogazione del servizio al di fuori del normale orario di lavoro, anche nelle ore e negli 
orari serali-notturni e/o nei giorni feriali o festivi. 

Sconto percentuale in cifre  
Sconto percentuale in lettere  

 
E) Dichiara che l’offerta comprende gli oneri aziendali di sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 

10 D.LGS. 50/2016, pari a: 
 

 €. ______________________________ (in cifre) €. __________________________ (in lettere). 
 

 
F) Indica i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016: 

 
€. ______________________________ (in cifre) €. __________________________ (in lettere). 
 

Dichiara inoltre: 
 di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto di gara ai corrispettivi al netto dell’Iva sopra 
riportati; 
 di accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione di gara;  
 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 offerto, ritenuto remunerativo; 
 che il prezzo globale offerto tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, 
adeguati alla entità ed alle caratteristiche dei servizi, nonché degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro; 
 che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo 
alla data di scadenza fissata nel bando di gara per la presentazione delle offerte; 
 
 

TIMBRO E FIRMA 
.............................................…......... 
 

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore. Nel caso di concorrenti 
associati l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione di cui al punto 16.1 del Disciplinare di gara. 
 
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.  
 
 
 


