
Allegato C alla lettera di invito 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI
PER IL PERIODO 1/01/2012 – 30/06/2013

(CIG.3370185CA1 )                        

OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a ____________________________________ il ________________________ e residente 

a ___________________________________________________________ prov. _________

in via/c.so _______________________________________ n. __________, 

in qualità di legale  rappresentante della  ditta __________________________________________ 
con sede in _______________________________________________________ prov. __________ 
via _______________________________________________________________ n. _________,

PRESENTA OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI CUI ALL’OGGETTO ED IN 
RELAZIONE A QUESTA

OFFRE

Relativamente al “Servizio di pulizia ordinaria” – la cui base di gara è quantificata in €  
149.100,00     esclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso  

L’importo di € , I.V.A. esclusa  - in cifre

in lettere    (__________________________________________________________)

Il  predetto  importo,  sommato  agli  oneri  per  la  sicurezza  (€  900,00  –  non  soggetti  a  ribasso) 
determina un  importo complessivo del servizio di pulizia ordinaria pari a: 

€  ,   in cifre 

in lettere (______________________________________________________________)

Detto “importo complessivo”, comprensivo di tutte le attività da svolgersi secondo le prescrizioni e 
con  le  frequenze  indicate  nel  Capitolato,  nonché  degli  oneri  per  la  sicurezza  (quantificati  in 
complessivi € 900,00) è risultante dall’applicazione dei seguenti canoni mensili:

A) Per il Palazzo Civico – p.zza Martiri della Libertà n. 1
il canone mensile di € , I.V.A esclusa  - in cifre
in lettere (_______________________________________________________________________)



B) Per la Palazzina Uffici Amministrativi 1 – Via Goito n. 4
il canone mensile di € , I.V.A esclusa  - in cifre
(_________________________________________________________________) IN lettere

C) Per il Comando di Polizia Municipale – Via Sciesa n. 58
il canone mensile di € , I.V.A esclusa   -  in cifre
(________________________________________________________________)in lettere

D) Per la Biblioteca Civica – Via Mensa n. 34
il canone mensile di € , I.V.A esclusa  - in cifre
(_____________________________________________________________) in lettere

E) Per il Servizio Notifiche e Uffici settore Comunicazione – Via Medici del Vascello n. 6
il canone mensile di € , I.V.A esclusa  - in cifre
(____________________________________________________________) in lettere

F) per il Centro Stampa – Via Medici del Vascello n. 4
il canone mensile di € , I.V.A esclusa  - in cifre
(_____________________________________________________________) - in lettere

G) Per l’Ufficio Risorse Umane – Via Medici del Vascello n. 16
il canone mensile di € , I.V.A esclusa  - in cifre
(___________________________________________________________) - in lettere

H) Per il Servizio Politiche sociali – Via Zanellato n. 19
il canone mensile di € , I.V.A esclusa - in cifre
(__________________________________________________________) in lettere

I) Per il Centro di Aggregazione giovanile – C.so Machiavelli n. 177
il canone mensile di € , I.V.A esclusa - in cifre
(____________________________________________________________) in lettere
L) Per il Centro di Incontro Rigola – Via Amati n. 124
il canone mensile di € , I.V.A esclusa - in cifre
(__________________________________________________________) in lettere

M) Per le n. 3 Bacheche informative – dislocate sul territorio comunale
il canone mensile di € , I.V.A esclusa - in cifre
(_______________________________________________________) in lettere

N.B. – La somma (da A a M) dei  singoli  canoni  mensili,  moltiplicata  per il  n.ro dei mesi  del 
servizio (18 mesi) dovrà essere pari all’Importo complessivo come sopra indicato.

Relativamente al “Servizio di pulizia straordinaria” – il cui valore presunto è quantificato in € 
12.000,00 –

il Costo orario, I.V.A. esclusa, di:

€   ,  I.V.A esclusa - in cifre
(___________________________________________________________)   in lettere



L’applicazione  del  predetto  Costo  orario,  su  tutte  le  attività  di  pulizia  straordinaria,  determina 
conseguentemente, un Monte ore complessivo pari a numero  ore.

Inoltre, per le finalità meglio indicate nella lettera d’invito

DICHIARA

-  il Costo al mq, I.V.A. esclusa, offerto per il servizio di pulizia ordinaria è il seguente:
€    ,  I.V.A esclusa - in cifre
(____________________________________________________________)    in lettere

In ultimo,

DICHIARA

1.  di  impegnarsi  ad  accettare  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione  relativamente  agli  spazi 
interessati al servizio di pulizia. Tali variazioni saranno quantificate sulla base del canone mensile 
ovvero del costo al mq, a seconda che si tratti di variazioni in diminuzione o in aumento; 

2. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza  e  protezione  dei  lavoratori,  delle  condizioni  di  lavoro,  nonché  l’impegno, 
nell’espletamento della prestazione, all’osservanza delle normative in materia;

3. di mantenere invariati i prezzi per tutta la durata contrattuale;

4. di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data 
di presentazione delle offerte; 

Si  prende  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma  3,  del  D.P.R.  n°  445/2000,  non  è  richiesta 
autenticazione della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare, 
a pena d’esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento d’identità valido.

…………..…………lì, …………………

Timbro della ditta
e firma del legale rappresentante

____________________________________

Si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore


