
           AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

DEGLI UFFICI DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

  Provincia di Brescia                                                                                                                                      CIG  663657963D       
  Stazione Appaltante                                                                                                                   

MARCA  DA BOLLO
DA € 16,00 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: Offerta economica per la partecipazione alla procedura aperta, per l’affidamento
del  servizio  di  pulizia  degli  immobili  provinciali   per  la  durata  di  24  mesi
(Codice CIG 663657963D )

Il/la sottoscritto/a    _______________________________________________________nato a

_____________________________________________ (____), il ______________________ 

residente a ___________________________________ (____), in  Via___________________

_______________________________ __________________________n. _____ In qualità  di 

___________________________________________________________________________

dell’impresa/cooperativa/società _________________________________________________

con sede legale in _____________________________________________________ (_____) 

Via _____________________________________________________________ n. ________,

Codice Fiscale______________________________Partita IVA_________________________

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

Impresa individuale,  (art. 45 punto 2 lett. a)  d.lgs. 50/2016);

  Società (art. 45 punto 2 lett a)  d.lgs. 50/2016),  specificare tipo:

          __________________________________________________________________

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45 punto 2 lett. b)  d.lgs.

            50/2016) ;

Consorzio tra imprese artigiane (art. 45 punto 2 lett. b)  d.lgs. 50/2016);

Consorzio stabile (art. 45 punto 2 lett. c)  d.lgs. 50/2016);

Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45 punto 2 lett. d)  d.lgs. 50/2016)

costituito;
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non costituito;

Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45 punto 2 lett. e)  d.lgs. 50/2016);

costituito;

non costituito;

Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45 punto 2 lett

           f)  d.lgs. 50/2016)

        GEIE  (art. 45 punto 2 lett. g)  d.lgs. 50/2016)

OFFRE

per l’appalto del servizio in oggetto il seguente ribasso unico ed incondizionato (arrotondare

alla seconda cifra decimale) del 

__ __ __ ,__ __ % (dicasi _______________________________________________)

   (IN CIFRE)                  (IN LETTERE)

da  applicare    sull’importo   annuo   posto  a base  di gara  (  €. 438.290,00 =,   oneri  della 

sicurezza di €. 10.370,00=  ed  IVA   esclusi ),    pari  a    €. ____________________, __ __

                                                                                                       (IN CIFRE

(dicasi _____________________________________)  

                                                       (IN LETTERE)

Tale ribasso  corrisponde ad un importo  contrattuale  annuo  di 

€___________________, __ __ (dicasi _____________________________________) 
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                       (IN CIFRE)                                                                                             (IN LETTERE)

oltre IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L'offerta è da ritenersi valida per 180 giorni dalla data di presentazione.

Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da :

 - Costi del personale, prodotti, attrezzature, macchinari,  sicurezza per la gestione del servizio  

   (come specificato nel progetto tecnico), spese generali e utile di impresa :
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N. unità di
personale Qualifica Livello

N. ore di
lavoro

Costo
orario

Totale costo
manodopera

per livello
annuale

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

TOTALE MONTE ORE  ANNUO     

Totale complessivo annuale costo manodopera annuale €

Costo dei prodotti  (importo complessivo annuale) €

Costo delle attrezzature e dei macchinari  (importo complessivo annuale) €

 Oneri aziendali per la sicurezza  (art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016)   (importo
complessivo annuale)

 
€

Costi generali aziendali  (importo complessivo annuale) €

Utile aziendale  (importo complessivo annuale) €

Offerta Complessiva annua – SERVIZIO DI PULIZIA   -                TOTALE      
   ,__ __
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Ripartizione analitica dell'offerta economica in relazione alle superfici delle diverse Tipologie di
intervento :

Prestazioni MQ.
€. /MQ Mese

Medio Offerto Totale Mese
TOTALE ANNUO

Tipologia “A” 2.540 ,__ __ ,__ __  ,__ __

Tipologia “B” 29.685 ,__ __ ,__ __  ,__ __

TOTALE  (v. Offerta Complessiva annua – SERVIZIO DI PULIZIA   -      TOTALE   ,__ __

L’importo  orario  per  prestazioni  straordinarie  o  a  chiamata   (art.  6  punto  6.3  del

Capitolato Speciale)  è pari a € ___________, __ __   (valore non oggetto di valutazione ai fini 

dell’aggiudicazione)  (dicasi  Euro _________________________________________________/_ _ )

così determinato  :             €.________________, _ _   (Offerta Complessiva annua – SERVIZIO DI PULIZIA   -     TOTALE    

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                        h. …........... (TOTALE MONTE ORE ANNUO OFFERTO)  

(luogo) _______________, (data) _______________
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                                                                                       Firma leggibile e per esteso
                                                                         
                                                                             …..........................................................

N.B.

1)  In  caso di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  non
ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48  d.lgs. 50/2016, la presente offerta dovrà essere da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
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