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Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di pulizia del compendio di città della scienza
 

(ESEMPIO DI)
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
  
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 
 
nato a _________________________________ (________________), il ______________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in nome del concorrente “__________________________________________________“ 
 
con sede legale in __________________________________________________ (_____),  
 
Via _________________________________________________________,  n. ________, 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 







nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 
 
	o Titolare o Legale rappresentante 
	o Procuratore speciale / generale 


 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
 
o Impresa individuale (lett. a), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 



o  Società (lett. a), art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo: ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________; 

o Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

o Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

o Consorzio stabile (lett. c), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

o Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, D.Lgs. 163/2006) 
 o costituito  
 
 o non costituito; 

o Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
  
 o costituito  
  
 o non costituito; 


o GEIE (lett. f), art. 34, D.Lgs. 163/2006) 
 
o Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 
OFFRE
 
per l’appalto del servizio in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di €_______________,__(in cifre), (dicasi _______________ virgola _____) (in lettere), corrispondente al ribasso del  ________%(in cifre), (dicasi _____________ virgola ____________ per cento)(in lettere), sull’importo posto a base di gara, oneri di sicurezza non soggetti al ribasso esclusi di € 6.200,00, (dicasi seimila duecento euro). 
 
Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da: (art. 286, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207): 

 


a) 
 
N. unità di personale 
Qualifica 
Livello 
N. ore di lavoro 
Costo orario 
Totale costo manodopera per livello 
 
 
 
 
 
€ 
€ 
 
 
 
 
 
€ 
€ 

 
 
 
 
€ 
€ 

 
 
 
 
€ 
€ 

 
 
 
 
€ 
€ 

 
 
 
 
€ 
€ 

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. 12 aprile 2006, n. 163). 
€ 

 


(facoltativo) 
b) ulteriori giustificazioni (art. 87, comma 2, del D.Lgs. 163/2006) 
 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..




Il sottoscritto inoltre dichiara che nel formulare l’offerta economica ha tenuto conto:

	delle prescrizioni del bando di gara e del capitolato d’oneri;
delle prescrizioni tecniche allegate (allegato A);
delle obbligazioni assunte con la presentazione dell’offerta tecnica (progetto/relazione tecnica) presentata;
delle previsioni del C.C.N.L. di categoria (Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi attualmente in vigore e dei relativi accordi integrativi), anche con riferimento ai servizi aggiuntivi proposti; 
dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultanti da atti ufficiali della legge 23 luglio 1991 n.°223 in materia di impegno della Ditta subentrante a garantire la continuità del rapporto di lavoro  del personale già occupato dalla ditta appaltatrice uscente;
della legge 12 marzo 1999 n.° 68 in materia di assunzioni obbligatoria di soggetti disabili; 
del decreto legislativo n. 626/94 e successive integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
del decreto Legislativo 6 marzo 2008 n. 95 - Attuazione dell’art. 1 L. n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

della Determinazione n.° 3 del 5 marzo 2008 dell’’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in materia di “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 che modifica l’art. 3 del D.Lgs. n.626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n.163/2006” relativo alla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi rilevabile nell’articolo 7, comma 3
        della legge n. 626/1994 nel testo modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a)            
         della legge n. 123/2007 recante il Testo unico sulla sicurezza.

 






_______________________, lì _______________ 
(luogo, data) 
                                                           


                                                           Firma 

______________________________________ 
                                                                 (timbro e firma leggibile) 
 
 









N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in 
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società, della sigla del legale rappresentante, e di carta d’identità.

