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Al COMUNE DI ASSEMINI 
Citta Metropolitana di Cagliari 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO SERVIZI DI PULIZIA A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG 841801099A 
importo a base di gara è di € 710 873,88, oltre 5.000,00 per oneri di sicurezza e 21.500.00 per 
prestazioni extra canone non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ ___________________________________ 
(Cognome e nome) 
 
nato/a a ______________________________________________________(_____)_ il ___/___/_______ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a _________________________(___), Via______________________________________, n.___ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in nome del concorrente “_________________________________________________________________” 
 
con sede legale in ___________________(___), Via_______________________________________, n.___ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
 

□ Titolare o legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 
Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

o concorrente singolo (art. 45, comma 2, lettera a), D. Lgs 50/2016; 

o società _________________________ (art. 45, comma 2, lettera a), D. Lgs 50/2016; 

mandatario capogruppo di:  

o raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lettera d), D. Lgs 50/2016 

   □ costituito     □ non costituito 

o consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettera e), D. Lgs 50/2016 

   □ costituito     □ non costituito 

o rete di imprese (art. 45, comma 2, lettera f), D. Lgs 50/2016 

o gruppo europeo di interesse economico GEIE (art. 45, comma 2, lettera g), D. Lgs 50/2016 

mandante in:  

o raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lettera d), D. Lgs 50/2016   

o consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettera e), D. Lgs 50/2016 

o rete di imprese (art. 45, comma 2, lettera f), D. Lgs 50/2016 

o gruppo europeo di interesse economico GEIE (art. 45, comma 2, lettera g), D. Lgs 50/2016 

o consorzio stabile; 

o consorziata affidataria del Consorzio stabile ………………………………………………………………. 



Allegato F - OFFERTA ECONOMICA - Busta C 

 

Pagina 2 di 2 

OFFRE 
per l’appalto del servizio in epigrafe: 
 
 

 
 

2. PREZZO OFFERTO PER I SERVIZI A CANONE, IMPORTO TRIENNALE 
(€ 710 873,88), IVA ed oneri sicurezza esclusi 

 

 

corrispondente al prezzo di € _____________________________ (in cifre),  

dicasi Euro ____________________________________________________________________ (in lettere), 
esclusi I.V.A., oneri di sicurezza e prestazioni extra canone 

 

 
3. ANALISI DEI COSTI, al netto di IVA 

 
3. a)    costo stimato annuo del personale addetto (art. 95 comma10 D. Lgs. 50/2016):  
 

 in cifre  _______________________________________ 
 

 in lettere _______________________________________________________ 
 

livello n. addetti ore per livello Costo totale per 

livello (in cifre) 

Costo totale per livello (in lettere) 

   €. ___________ ____________________________ 

   €. ___________ ____________________________ 

   €. ___________ ____________________________ 

   €. ___________ ____________________________ 

   €. ___________ ____________________________ 

totali   €. ___________ ____________________________ 
 

 

3.b)   costi aziendali annui per la sicurezza (art. 95 comma10 D. Lgs. 50/2016): 
 

in cifre  _______________________________________ 
 

in lettere ________________________________________________________ 
 
 

________________________  li _____________ 

(luogo, data) 

Firma del legale rappresentante/procuratore  

              (timbro e firma leggibile) 

 

1. RIBASSO OFFERTO SULL’IMPORTO TRIENNALE POSTO A BASE DI GARA RELATIVO AI SERVIZI 
A CANONE € 710 873,88 

 (Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di due decimali, qualora i decimali fossero in 
numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso 6-9 o per difetto 1-5 al terzo decimale) 

 

ribasso unico e incondizionato del ______________________________% (in cifre), 

dicasi _______________________________________ virgola ___________________ per cento (in lettere), 

sull’importo posto a base di gara, esclusi I.V.A. , oneri di sicurezza e prestazioni extra canone  


