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ALLEGATO C 
 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia, smaltimento toner  e 
facchinaggio generico (a chiamata) presso la Sede I.N.P.D.A.P. di Viterbo 
(periodo 1.1.2006 – 31.12.2007). 
 

OFFERTA ECONOMICA. 
 
Il sottoscritto_______________________________ nato a_______________________________ 

il _____________________, in qualità di _________________________ della ditta 

___________________________________________________________________________ con 

sede in _________________________ - Via ______________________________ n. ________ 

C.F. _______________________________ P. IVA _____________________________, ai sensi 

degli artt. 2 e 7 del capitolato speciale d’appalto, con la presente 

P R O D U C E 

La seguente  offerta economica comprensiva di ogni onere a carico dell’azienda appaltatrice e 

precisamente: 

1) Per il servizio di pulizia (inclusa disinfestazione, disinfezione e derattizzazione) e lo 

smaltimento di toner come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto: 

€uro _______________________________________________________________________ 

oltre IVA corrispondente ad un ribasso percentuale del ___________________________ 

_________________________________________________sull’importo a base d’asta 

annuo di €uro 40.000,00  + I.V.A.; 

2) Per il servizio di facchinaggio generico a chiamata:  

A) €uro _________________________________________________________ oltre IVA 

quale tariffa uomo/ora; 

B €uro ____________________________________________________________________ 

oltre IVA per la fornitura giornaliera di furgone coperto (tipo Ducato o similare) 

3) Per i lavori di pulizia straordinaria sarà applicata la tariffa uomo/ora di €uro 

_________________________________________________________ oltre IVA; 

 
Lì, _______________                              Il Legale rappresentante (o procuratore) 
                                        (firma leggibile per esteso/timbro recante la ragione sociale della ditta) 
 
 
 
N.B.: nel caso di raggruppamenti temporanei d’impresa (art. 11 – D. Lgs. 157/95) l’offerta andrà sottoscritta dai legali 

rappresentanti di ogni impresa raggruppata (che pertanto dovranno essere in premessa analiticamente indicati, 
unitamente all’azienda di riferimento) e dovrà indicare le parti del  ervizio che saranno eseguite dalle singole 
imprese, nonché contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art.11 sopra citato. 
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