
 
ALLEGATO 4 - OFFERTA ECONOMICA 

Da inserire nella Busta 3) 
 
 
Fac simile allegato alle norme di partecipazione da compilarsi a cura dell’impresa 
partecipante/del RTI.  
 
 
 
 
 
AFFIDAMENTO   MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI PULIZIE 
DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE (PALAZZO MUNICIPALE, BIBLIOTECA 
COMUNALE e MUSEO) PERIODO 01/10/2011 AL 30/09/2013 
 
CIG 3077879°17 - N. GARA 3108605 
 
_l_ sottoscritt_ _____________________________________ nat_ a ____________________ 

(_____) il _________________ e residente in ______________________________________ 

(_____) c.a.p. ______________ via/frazione/località ________________________________ 

n. ____  

C.F. ____________________________ in possesso del documento _____________________ 

______________________, che si allega in fotocopia, in qualità di 

____________________________________ e legale rappresentante della _______________ 

_________________________________________________________, con sede legale in 

_______________________, via/loc. __________________________________________,  

con sede operativa in _____________________, via/loc. ____________________________,  

capitale sociale Euro ________________________ (_______________________________), 

iscritta al Registro delle Imprese di _____________________________ al n._____________, 

codice fiscale n. _________________________ e partita IVA n. _______________________,  

tel. _______________________ fax ___________________ e-mail _____________________  

quale: 

□ impresa unica concorrente;  

□ impresa mandataria (capogruppo) del RTI – quota di partecipazione ________________  
Per i RTI specificare le quote di partecipazione delle altre imprese in raggruppamento 
_____________________________________________________________________  

Bollo da € 
14,62  
 



 
_____________________________________________________________________  
in relazione alla partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto  

- O F F R E - 
N.B. L’importo deve essere espresso in Euro fino alla seconda cifra decimale, IVA esclusa, fisso ed invariabile per 
lo svolgimento del servizio.  

 il prezzo  a corpo  per l’espletamento del servizio di pulizia degli edifici comunali di  
 
€_______________________(in lettere Euro_____________________________________), 

IVA al 20% esclusa, se dovuta, comprensivo di € 100,00 non soggetti a ribasso per oneri 

relativi al governo dei rischi di interferenza come determinati all’interno del D.U.V.R.I., al 

netto di IVA, per l’esatto adempimento contrattuale di tutto quanto previsto nel capitolato 

speciale d’appalto. 

 

Il ribasso è pari al __________ % (in lettere_______________________________per cento) 

rispetto al prezzo complessivo a base di gara di € ____________ (Euro ____________) per 

anni due, oltre IVA di legge, se dovuta.  

  il prezzo orario, ai fini dell’espletamento di eventuali attività disciplinate all’art. 9 del 

capitolato speciale d’appalto, come meglio esplicitato all’art. 9 del disciplinare di gara, di €/h 

_____________________________(in lettere Euro______________________________), IVA 

al 20% esclusa, se dovuta.  

 (Si rammenta che in caso di discordanza tra le quotazioni espresse in cifre e quelle in lettere, avranno 
valore quelle più favorevoli per la Stazione appaltante)  

 (Si rammenta che il prezzo orario deve essere desunto dal prezzo a corpo e che pertanto ai fini della 
determinazione del punteggio verrà considerato il prezzo a corpo)  

 
A tal fine _l_ sottoscritt_ ____________________________________________________, 
come sopra rappresentato/a, dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nel Bando di 
gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto, e dichiara altresì:  
 1. che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta e la stessa non vincolerà in alcun modo 
l’Amministrazione comunale;  
 2. che il prezzo per il servizio richiesto è fisso ed invariabile e comprensivo di tutti i 
costi diretti ed indiretti relativi ai servizi previsti nel Capitolato speciale d’appalto;  
 3. di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono 
interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze 
ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo.  
 



Infine _l_ sottoscritt_ ____________________________________________________, come 
sopra rappresentato/a, ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara, allega documentazione 
attestante:  
 ►costi unitari relativi alle singole prestazioni (personale, 
noleggio/acquisto/ammortamento attrezzature, acquisto materiale di consumo per le pulizie, 
…)  
 ►costi unitari relativi ai materiali di consumo da apporre nei servizi igienici degli stabili 
(carta igienica, sapone, carta asciugamani, …).  
 ►costi unitari degli articoli impiegati al fine di privilegiare l’impiego di prodotti eco 
compatibili.  
 
attestando che il prezzo complessivo indicato comprende tutti i servizi previsti dal Capitolato 
speciale d’appalto.  
__________________, _____________  
 

TIMBRO E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 
______________________________________ 
(rilasciata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
N.B.: La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione.  
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla 
stessa la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai 
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.  
 


