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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI UN MULTISERVICE (PULIZIA, PORTIERATO E FACCHINAGGIO) PER UFFICI COMUNALI, CON CRITERI DI ETICITÀ E SOSTENIBILITÀ






PARTE  A)

l/la sottoscritto/a 


nella sua qualità di


della società / r.t.i. / consorzio


con sede a

cap


in via/piazza


sotto propria responsabilità; conscio che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà nelle pene stabilite dal CP e dalle leggi speciali in materia; ai sensi degli artt. 19, 46, 47, 75 e 76 del dpr 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui alla vigente normativa in materia
dichiara
che stati, qualità e fatti espressi in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà, sotto riportati, corrispondono a verità.


di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi;


di aver preso visione [ove richiesto a pena di esclusione] di tutte le sedi ove svolgere il servizio, riscontrando la rispondenza al capitolato speciale d’appalto;


di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione della presente offerta;


di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa;



di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;


di essere consapevole che lo 0,50% delle spese per la sicurezza [ che per il lotto di cui alla presente offerta economica, per il quinquennio di riferimento,  ammonta ad
€ ………………………….………..=
come precisato alla voce “A.” del secondo paragrafo del disciplinare di gara ] non è soggetto a ribasso d’asta;


di essere altresì consapevole che l’importo per i servizi di facchinaggio [ che per il lotto di cui alla presente offerta economica, per il quinquennio di riferimento,   ammonta ad
€ ………………………….………..=
come precisato alla voce “B.” del secondo paragrafo del disciplinare di gara e come dettagliato alla “PARTE C)”della presente offerta economica ] non è soggetto a ribasso d’asta;



PARTE  B)  -  inerente servizi di pulizia e portierato

costo orario unico offerto, iva esclusa
€


(in lettere)


deducibile dal prezzo totale quinquennale, iva esclusa [ di cui alla voce “A.” del secondo paragrafo del disciplinare di gara ] composto nel seguente modo

A)
costo del personale, sulla base del costo orario relativo al livello di inquadramento, al numero di ore di lavoro, agli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali [tenuto conto che relativamente al personale di 1° livello, è stato tenuto conto del fatto che dopo nove mesi questo passerà al 2° livello, come da CCNL e integrativi regionali ]


Livello di
Inquadramento (1)
Numero  addetti
utilizzati
Ore annue pulizie e portierato
Costo orario per livello di inquadr.to (*)
Importo
annuale



1°






2°






3°






4°






5°






(*)
comprensivo dei costi di CCNL, integrativi regionali, oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali

spesa quinquennale
€

B)
spese di produzione


per ammortamento macchinari
€
=



per attrezzature e strumenti di lavoro
€
=



per fornitura abbigliamento da lavoro
€
=



per prodotti/materiali di consumo per pulizie
€
=



per prodotti/ materiali di consumo per sanificazioni
€
=


spesa quinquennale
€



C)
spese aziendali [telefoniche, postali, di locazione, etc]

spesa quinquennale
€



D)
spese per le eventuali migliorie offerte

spesa quinquennale
€

E)
utile aziendale

quinquennale
€


totale quinquennale (soggetto a ribasso d’asta)
offerto per i servizi di pulizia e portierato, iva esclusa 

€


(in lettere)




PARTE  C)  -  inerente servizi di facchinaggio
budget quinquennale fissato dal bando di gara per il Lotto “………”, iva esclusa
(non soggetto a ribasso a base d’asta)


€


……………………………………


costo orario per persona


€

………………………………………

	

costo orario per automezzo con portata fino a 15 quintali;

€

………………………………………

	

costo orario per automezzo con portata da 15 a 45 quintali;


€

………………………………………

	

costo orario scala aerea con operatore

€

………………………………………

	

costo orario di sollevatore meccanico e/o elettrico con operatore e compreso il trasporto dal vs. deposito al luogo di esecuzione del servizio


€


………………………………………

	

costo medio di imballo standard (cartone 30x40x50 o simile)

€

………………………………………

	

costo per servizio di mezza giornata lavorativa per modulo tipo di n. 3 operatori più automezzo

€

………………………………………

	

costo per servizio di intera giornata lavorativa per modulo tipo di n. 4 operatori più automezzo

€

………………………………………


	

percentuale di maggiorazione per interventi in orario notturno e/o festivo

€

………………………………………

data  e  luogo___________________

timbro azienda/consorzio/rti/geie  e  firma del legale rappresentante







la presente dev’essere compilata sul presente modulo [o su riproduzione propria purchè integralmente riportante le vodi e i dettagli di cui al modello proposto]
	

integralmente e completamente in ogni sua parte, compresa l’apposizione di contrassegno su tutte le caselle;
	

sottoscritta in presenza di un addetto dell’A.C. o presentata unitamente a copia di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del dpr 445/2000.


