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MODULO “OE” OFFERTA ECONOMICA 
(da inserire nella BUSTA “C - Offerta economica”) 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il 
presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le 
imprese partecipanti 
 
 

� Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

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

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

�  Rappresentante Legale 

� Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

�  Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

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

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

�  Rappresentante Legale 

� Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

�  Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

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

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

�  Rappresentante Legale 

� Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

per l’appalto dei “SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO AD ACQUA, ASCIUGATURA E 
STIRATURA DI BIANCHERIA PER NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI FIRENZE ”   
 
CIG: 6667424457 
 
 

 

OFFRE/OFFRONO 

 

1) dettaglio prezzo unitario offerto relativo alle singole voci di seguito elencate  
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La biancheria da noleggiare, lavare, asciugare e stirare dovrà essere come sottodescritta e la quantità, 
suddivisa per tipologia,  la seguente: 
 
 

 

Tipologia Biancheria e 
dimensione  

Prezzo 
unitario a 

base d’asta 

QTA 
settimanale 

 

 
 

Settimane 
conteggiate 

Prezzo  
unitario 
offerto 

( in cifre e 
lettere con 
due cifre 
decimali) 

 
Importo totale   
offerto (QTA * 

settimane 
conteggiate * 

Prezzo unitario 
offerto)  in cifre e 
lettere con due 
cifre decimali 

Asciugamani piccoli di cotone 
100% dim . 40x55 

 
€   0,2550 

 

5950 
 

 
124   

Asciugamani grandi di 
cotone 100%  dim. 130x100 

€   0,6000 
 

 
882 

 

 
36   

Bavaglini di cotone 100% 
dim. 30x35 

€   0,1300 
 

 
10000 

 

 
124   

Canovacci di cotone 100% 
dim. 90x60 

 
€   0,3000 

 

775 
 

 
124   

Coperte pile dim. 150x120 
€   0,6000 

 
1301 
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Coperte cotone  100% dim. 
150x120 

€   0,6000 
 

1301 
 

 
6 

  

Grembiule cucina di cotone 
100% dim. 90x80  con lacci 
di circa 90cm  

€   0,5000 
 

341 
 

 
124   

Guscio materasso di cotone 
100% dim. 120x80 

€   0,7000 
 

1228 
 

 
3   

Incerato dim. 100x70 €   0,4000 
 

280 
 

 
3 

  

Lenzuola sopra di cotone 
100% dim. 110x120 

€   0,4500 
 

1228 
 

 
36   

Lenzuola sotto di cotone 
100% dim. 80x120 

€   0,4500 
 

 
1228 

 

 
97   

Manopole di cotone 100% 
dim. 15x20 

€   0,0750 
 

5950 
 

 
124   

Tovaglie di cotone 100% dim. 
120x120 € 0,8000 

124 
 

 
124   

Tovaglie di cotone 100% dim. 
140x180 € 0,8000 

 
286 

 

 
124   

( Σ = sommatoria )  
 

  

 
Totale A =  ( Σ  
di tutti i totali 
offerti delle 

singole 
tipologie)   
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La biancheria sottoelencata è sottoposta al lavaggio, asciugatura e stiratura  

 

 

 

 

Il prezzo complessivo offerto per l’appalto è (Totale A  + Totale B) :  __________________________ 

corrispondente al ribasso del ________%(in cifre), (dicasi _____________ virgola ____________ per 

cento)(in lettere).  

In caso di discordanza fra il prezzo unitario offerto indicato nelle tabelle ed il ribasso percentuale 

indicato al punto precedente, prevarrà il ribasso percentuale, in caso di discordanza fra le cifre e le 

lettere prevarranno le lettere.    

 

DICHIARA/NO 

 
che gli ONERI della SICUREZZA AZIENDALI (1)  relativi al presente appalto sono pari a € ____________ . 
 

Luogo e data         Timbro e firma leggibile 

______________________       ______________________ 

Luogo e data         Timbro e firma leggibile 

______________________       ______________________ 
 

Tipologia Biancheria  
Prezzo 

unitario a 
base d’asta 

 
 

QTA 
settimanale  

 

 
 

Settimane 
conteggiate  

Prezzo 
unitario 

offerto ( in 
cifre e 

lettere con 
due cifre 
decimali) 

 
Importo totale 
offerto (QTA * 

settimane 
conteggiate * 

Prezzo unitario 
offerto) ( in 

cifre e lettere 
con due cifre 

decimali) 

Maglietta cuoco €   0,90  
 

93 124 
  

Vestina €       1,10  
 

62 124 
  

Felpa cuoco €       1,40  
 

62 124 
  

Pantaloni cuoco €       1,20  
 

62 124 
  

MOP €       0,20  
 

775 124 
  

( Σ = sommatoria )  
  

  Totale B =  ( 
Σ  di tutti i 

totali offerti 
delle singole 

tipologie)   
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(1) Quali costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati da ciascuna impresa per la realizzazione dello 
specifico appalto. In caso di Raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente. 
 

Luogo e data         Timbro e firma leggibile 

 

______________________       ______________________ 

Luogo e data         Timbro e firma leggibile 

______________________       ______________________ 
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