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SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 

Gara europea a procedura aperta ad evidenza pubblica per l’affidamento del 
servizio di pulizia spazi comuni, camere, rifacimento letti, lavanderia e 
guardaroba presso il Convitto INPS – Gestione ex Inpdap - “Principe di 
Piemonte” sito in Anagni (FR) - via Giacomo Matteotti n° 2. 
CIG 583254720C 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________nato a ____________il __________ in 
qualità di____________________________ della ditta 
________________________________________________ codice fiscale ________________________, 
partita I.V.A. __________________con sede legale in _____________________ C.A.P. 
_______________Via/P.zza _____________________________ n° __________ tel. 
____________________ fax __________________ e-mail ___________________e con sede 
amministrativa in ______________________ C.A.P.____________ Via/P.zza 
_____________________________ n°_____ tel.___________________________ 
PEC_________________ 
 

 
D I C H I A R A 

 
 
di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella lettera di invito, nel relativo capitolato e documenti allegati ivi richiamati e, visto 
l’importo- prezzo onnicomprensivo a base di gara pari ad € 1.224.000,00 (euro 
unmilioneduecentoventiquattromila/00) esclusa IVA più € 6.090,00 (euro seimilanovanta/00) per oneri di 
sicurezza, non soggetti a ribasso, a carico della Ditta, e € 2.823,24 (euro duemilaottocentoventitre/24) 
per oneri di sicurezza contro i rischi da interferenza. 
 
 
 
 

O F F R E 
 

Prezzo Totale Importo pulizia +Lavanderia e guardaroba per la durata triennale del contratto  
€……………………………………(in cifre)   (euro …………………………………….) in lettere (euro 

………………………………………….) 
 
 
Percentuale  globale di ribasso sulla base d’asta di € …………………… (al netto degli oneri di 
sicurezza) 
 
    
   …………………% (……………………………………………………..)  (importo in cifre e in lettere) 
 

 

 
 (In caso di discrepanza tra l’importo in cifre ed in lettere è valido l’importo in lettere) 
 
 

 
Gli importi di cui sopra si intendono al netto d’IVA. 

 
I costi per l’eliminazione dei rischi di interferenza sono valutati in €  2.823,24, gli oneri della 
sicurezza sono valutati in  €  6.090,00,  entrambi da aggiungersi al prezzo offerto. 
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COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA 

(in relazione ai servizi la stima dovrà essere puntuale, anche in rapporto 
all’offerta tecnica) 

N. unità di 

personale 
qualifica livello 

n. ore di 

lavoro 

costo 
orario 

Tot. Costo 
manodopera 
per livello 

      

      

      

      

Totale complessivo costo manodopera € 

Costo complessivo dei prodotti € 

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari € 

Oneri per la sicurezza € 6.090,00 

Oneri per rischi da interferenza  € 2.823,24 

 

  
 
Data………………………………….. 
 
per la Ditta (timbro e firma) 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
----------------------------------------------- 
 
 
 

AVVERTENZE: 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzi ordinari non ancora 
costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento, 
o consorzio  (art. 37, comma 8, D.lgs. n. 163/2006). 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’offerente dichiara di 
aver preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti 
articoli del disciplinare: 
 
art.   1 – prestazioni oggetto del servizio, durata dell’appalto ed importo a base di 
gara; 
art. 16 – contenuto della busta A documenti amministrativi; 
art. 20- stipulazione del contratto. 
 
nonché le disposizioni contenute nei seguenti articoli del capitolato d’appalto: 
 
art.   1 – oggetto dell’appalto; 
art.   2 – determinazione del valore presunto dell’appalto; 
art.   6 – prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario; 
art.   7  - modificazioni dell’appalto 
art  12 -  obblighi ed oneri a carico della ditta aggiudicataria; 
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art. 19 – responsabilità dell’aggiudicatario; 
art. 22 – sciopero e sospensione del servizio; 
art. 23 – pagamenti; 
art. 25 – modificazioni soggettive del contratto; 
art. 27 – penali; 
art. 28 – esecuzione in danno; 
art. 29 – clausola risolutiva; 
art. 31 – recesso e sospensione del contratto; 
art. 34 – Foro competente. 
 
per la Ditta (timbro e firma) 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 


