
 
PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  MULTISERVICE 

(PULIZIA, PORTIERATO E FACCHINAGGIO)  PER  UFFICI  COMUNALI 
 
 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

LOTTO  …………  (CIG  ……….……..) 
 
 
IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………. 
 
NATO A ……………………………………………(…………) IL…………………………………………. 
 
RESIDENTE A …………………………………………………………………… CAP ……………………. 
 
IN VIA/PIAZZA ……………………………………………………………………………………………….  
 
NELLE SUA QUALITA’ DI (titolare/legale rappresentante – procuratore speciale/generale) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
IN NOME e per conto del PARTECIPANTE ………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CON SEDE LEGALE IN ……………………………………………………………………………………… 
 
CODICE FISCALE/PARTITA IVA …………………………………………………………………………… 
 
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e smi, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
 

DICHIARA 
 
1) di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso remunerativi; 
 
2) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di accettare incondizionatamente tutte le 
prescrizioni riportate nel Capitolato di Appalto e suoi allegati; 
 
3) di mantenere valida l’offerta per 180 gg dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta stessa; 
 
4) di essere consapevole che le spese per la sicurezza e per i servizi di facchinaggio non sono soggetti a 
ribasso d’asta; 
 

OFFRE 
 
per il lotto in epigrafe, il ribasso unico e incondizionato del ……………………………………% (in cifre)  
 
.…………..…………………………………..………………………………………………………(in lettere) 



 
sull’importo posto a base d’asta; pertanto il prezzo complessivo quinquennale del lotto in questione è pari ad  
 
€ ……………………………………………………………………….....(in cifre) 
 
………………………………………………………………………………………………………(in lettere) 
 
così determinato: 
 
PULIZIA E PORTIERATO  
 
a) COSTO  DEL  PERSONALE, sulla base del costo orario del livello di inquadramento, delle ore di lavoro, 

degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali 
 

livello numero addetti 
utilizzati 

ore quinquennali 
pulizie e 
portierato 

costo orario 
(*)  

importo 
quinquennale 

 
1°    € 
2°    € 
3°    € 
4°    € 
5°    € 

TOTALE  QUINQUENNALE  € 
(*)  comprensivo dei costi di CCNL, integrativi regionali, oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali 
 
b) SPESE  DI  PRODUZIONE (QUINQUENNALI ) 
 

ammortamento macchinari  € 
attrezzature e strumenti di lavoro € 
prodotti/materiali di consumo per pulizie € 
prodotti/ materiali di consumo per sanificazioni € 

TOTALE  QUINQUENNALE  € 
 
c) SPESE  AZIENDALI (QUINQUENNALI ) 
 

utenze telefoniche, postali, di locazione, etc € 
eventuali migliorie offerte € 
eventuale gestione degli inserimenti lavorativi € 
utile aziendale € 
oneri aziendali di sicurezza art. 26 co. 6 DLgs 81/2008 (**)  € 

TOTALE  QUINQUENNALE  € 
(**)  afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa a copertura delle misure preventive e protettive 
connesse ai rischi derivanti dalla proprie attività strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole 
lavorazioni [quali Dpi – sorveglianza sanitaria - formazione, ecc contenuti nelle spese generali]. Tali costi 
sono compresi nel ribasso offerto a differenza di quelli relativi allo 0,70% riferiti alle particolari condizioni 
di esecuzione dell’appalto e alle misure per eliminare/ridurre i rischi da interferenze. 
 
TOTALE COMPLESSIVO 
QUINQUENNALE  

 
€  ………………………………………………………………………………. 

 
(in lettere) 

 
……………………………………………………..……………………………. 

 
 
 
 



FACCHINAGGIO  
 

BUDGET  QUINQUENNALE  FISSATO  DAL  BANDO  DI  GARA ,  IVA  ESCLUSA  PER  IL  LOTTO …………….. 
 
€  ……………………………………………………(in lettere)  …………………………………………….. 
 

TARIFFARIO DI RIFERIMENTO 
 
costo orario per servizio ordinario diurno feriale a 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 - compreso il trasporto dal 
deposito al luogo di esecuzione del servizio 

 
€  ………………………………. 

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

 
€  .……………………………… 

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

 
€ ……………………………….. 

costo per servizio di mezza giornata lavorativa (4 ore) per modulo tipo 
di n. 3 operatori più automezzo 

 
€  ……………………………….. 

costo per servizio di intera giornata lavorativa (8 ore) per modulo tipo 
di n. 3 operatori più automezzo 

 
€  ……………………………….. 

 
maggiorazione per servizio straordinario diurno feriale 

 
……………………..  % 

 
maggiorazione per servizio straordinario notturno feriale 

 
……………………..  % 

 
maggiorazione per servizio ordinario diurno festivo 

 
……………………..  % 

 
maggiorazione per servizio straordinario diurno festivo 

 
……………………..  % 

 
maggiorazione per servizio straordinario notturno festivo 

 
……………………..  % 

 
 
 
         TIMBRO  E FIRMA 
 
 

 
LUOGO E DATA 
 

 

 

N.B. 

• In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, ai 

sensi dell’art. 37 comma 8 DLgs. 163/2006 e smi, la presente offerta dovrà essere sottoscritta da 

tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 

concorrenti 

• Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto firmatario 

• Su ogni pagina della presente offerta economica dovranno essere apposti timbro e firma 

• Qualora l’offerta venga sottoscritta da procuratore speciale/generale dovrà essere allegata copia 

della relativa procura notarile (speciale o generale) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza. 
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