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Allegato 6) OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 
 

(Da inserire nella busta “offerta economica”, da compilare su carta da bollo o su carta resa legale, da 

sottoscrivere e firmare in ogni pagina dalla persona abilitata ad impegnare l’offerente; in caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta e firmata in ogni pagina dai 

rappresentanti legali di tutte le imprese associate) 

 

Oggetto: APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E 

DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DELL’ASST VALLE OLONA  

 

  

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. ___ , 

C.F. _________________________________ P.IVA __________________________________________ 

Sede dell’Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente _______________________________ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 

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

(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016);  

□ Società (lett. a, art.45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo 

_________________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art.45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 45, D.Lgs. 50/2016)); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art.45, D.Lgs. 50/2016) 

□ tipo orizzontale tipo verticale □ - □ costituito □ non costituito; 

□ tipo orizzontale tipo verticale □ non costituito 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45 D.Lgs. 50/2016); 

□ costituito □ non costituito; 

□ GEIE (lett.g, art.45, D.Lgs. 50/2016); 

 

Al fine di concorrere all’affidamento del servizio in oggetto,  
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OFFRE 

 

alle condizioni tutte previste nei documenti di gara 

 

il seguente: 

 “IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO 

 

€ _____________________________ (Euro ____________________) IVA esclusa  

                              ( In cifre )     (in lettere) 

 

inferiore alla base di gara pari ad € 10.140.387,82 = (IVA ESCLUSA) per 60 mesi. 

Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso sono pari ad €  

31.820,21 (IVA esclusa) per 60 mesi. 

 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

 

Tipo intervento 
 

Base d’asta mensile per 
metro quadro/tariffa oraria 

IVA esclusa 
 

Prezzo offerto mensile per metro 
quadro 

IVA esclusa 
 

Su Area ad altissimo rischio  
 

€ 4,71000 
 

 

Su Area ad alto rischio € 3,36000 
 

 

Su Area a medio rischio € 1,86000  

Su Area a basso rischio € 0,72000  

Su aree esterne  € 0,11000  

   

Su interventi a chiamata € 16,0000 
 

 

 

Servizi accessori Incidenza % del canone mensile 

Disinfestazione di tutte le aree interne ed esterne  

Cura del verde e interventi specifici in caso di neve e gelo   

 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO E’ COMPRENSIVO 

DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA PROPRIA ATTIVITA’ (ONERI A CARICO 

DELLA DITTA), PARI A € ………………… OLTRE IVA, AI SENSI DELL’ART. 26 COMMI 5 E 6 

DEL D.LGS. 81/2008. 

 

Inoltre il sottoscritto: 

- dichiara che è/sono stato/i applicato/i per il calcolo del costo del lavoro il/i seguente/i CCNL di 

categoria:______________________;  

- dichiara che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale. A tal fine 

allega alla presente una TABELLA in cui viene evidenziato in modo analitico il costo del lavoro 

sostenuto per il personale; 
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Si dichiara che l’eventuale contratto sarà sottoscritto dal Sig. ............................................................................ 

............................................................................... nato il ................................................................................ a 

....................................................in qualità di 

……………………………………………………………………....  

Data ________________   Firma ____________________________ 

 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai sensi del comma 8, art.48 Dlgs.n.50/2016, 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. Nel caso di sottoscrizione da parte del Procuratore del Legale rappresentante andrà allegata copia, 

conforme all’originale, della relativa procura. 

 

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà essere 

firmata autografamente dal dichiarante e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di 

esclusione, le copie scansite e firmate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti. 

nome 

cognome 


