Allegato 6 – MODELLO OFFERTA ECONOMICA
MARCA DA
BOLLO DA
EURO 16,00

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA E
SANIFICAZIONE AMBIENTALE POMERIDIANA, PULIZIA E SANIFICAZIONE DI
LABORATORIO, ASSISTENZA ALLA PREPARAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI
CAMPIONI E ALLE PROVE DI LABORATORIO
MODULO OFFERTA ECONOMICA
RELATIVAMENTE AL LOTTO 1. CODICE CIG 7836299E7E
RELATIVAMENTE AL LOTTO 2. CODICE CIG 7836305375
(produrre un modulo per ciascun lotto).
Il

sottoscritto

______________________________________nato

____________________________

(__)

il

_________________________,

Codice

a
Fiscale

___________________________________ residente in _______________________________
(___) via _________________________________ n. __________, in nome del concorrente
_________________________________________________________________ con sede legale in
_______________________________________________________________
________________________________________,
_______________________________________

n.

______

e

(____),
Codice

partita

IVA

via
Fiscale
n.

__________________________________,
NELLA SUA QUALITÀ DI:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale (in tal caso deve essere allegata la procura in originale o copia autenticata)
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016);
Società (art. 45, comma 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo:
____________________________________________________________________
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016);
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Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016);
Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, D.Lgs. 50/2016);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d, D.Lgs. 50/2016)
costituito
non costituito;
Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e, D.Lgs. 50/2016)
costituito
non costituito;
Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f, D.Lgs.
50/2016)
Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g, D.Lgs. 50/2016),

Da compilare SOLO in caso di R.T. o consorzio ordinario, non ancora costituiti,.:
1) Impresa partecipante:
______________________________________________________________
Nome cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante:
__________________________
__________________________________________________________________________
_____
2) Impresa partecipante:
______________________________________________________________
Nome cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante:
__________________________
__________________________________________________________________________
_____
3) Impresa partecipante:
______________________________________________________________
2

Allegato 6 – MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante:
__________________________
__________________________________________________________________________
_____
OFFRE
per l’appalto in oggetto, LOTTO 1 / LOTTO 2, il seguente importo complessivo, esclusi gli oneri per
la sicurezza:

a) il prezzo complessivo dell’appalto - Iva e oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura
interferenziale esclusi - pari a
€ (in cifre) ___________________________________________________________________
€
(in
___________________________________________________________________

lettere)

b) il ribasso globale unico e incondizionato del ___________________% (in cifre), (dicasi
________________________________ virgola _______________________________
per
cento, in lettere), sull’importo posto a base di gara, IVA, oneri della sicurezza derivanti da rischi di
natura interferenziale esclusi ;
c) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, gli oneri aziendali relativi all’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed afferenti all’esercizio dell’attività
svolta dalla medesima Impresa sono pari (Iva esclusa) a
€ __________________________(in cifre); € ___________________________________ (in
lettere)
d) ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice la stima dei costi della manodopera è pari a €
_______________________________________________________in cifre
€ __________________________________________________in lettere.
Il CCNL applicato è ___________________________________________________.
e) la

stima

dei

costi

della

fornitura

di

materiale

è

pari

a

€

_______________________________________________________in cifre
€ _____________________________________________________in lettere.
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In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso in percentuale offerto, prevarrà il prezzo
complessivo indicato e in caso di discordanza tra valore indicato in cifre e quello in lettere prevale
quello in lettere.
TABELLA DETTAGLIATA PER COSTI MANODOPERA E FORNITURA DI
MATERIALE E ONERI DI SICUREZZA
COSTO MEDIO ORARIO
PER CIASCUNA
QUALIFICA (come da
tabella ministeriale)

N.
QUALIFICA
ADDETTI

N. DI ORE
PRESTATE

COSTO
SOSTENUTO
PER
QUALIFICA

TOTALE MONTE ORE
ANNUO
TOTALE COSTO MANODOPERA

€.

ONERI DI SICUREZZA

€.

FORNITURA DI MATERIALE

€.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA

€.

Luogo e data
Timbro e
firma del Legale Rappresentante
Luogo e data ……………………… …………………
FIRMA
(timbro e firma per esteso leggibile)
...............................................................
Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, l’offerta dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata.
Nel caso di consorzio, ex art. 2602 del codice civile già costituito, o di G.E.I.E, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentate del consorzio o del G.E.I.E. e di ciascuna impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E;
Nel caso di consorzio, ex art. 2602 del codice civile non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentate di ciascuna impresa consorziata.
Per tutte le altre forme di consorzio, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del consorzio.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario / dei soggetti firmatari .
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore
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