
(Riprodurre su carta intestata) Allegato 6

OFFERTA ECONOMICA

Spett. le 
Apam Esercizio Spa
Via Dei Toscani n.3/c
46100 MANTOVA

GARA D’APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI
AUTOBUS, VEICOLI AUSILIARI, IMPIANTI FISSI ED UFFICI DI PROPRIETÀ

O IN USO AD APAM ESERCIZIO S.P.A. ED OPERAZIONI ACCESSORIE
CIG 7045127EB4

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

nato  a  _________________________________________________,  il  _________________________,

codice fiscale  __________________________________________________________________________,

residente in via _________________________________________________________________, n. _____,

CAP ____________________,  città  ________________________________________________________,

in qualità di _____________________________ della Società  __________________________________, 

con sede legale in via ________________________________________________________, n. _________, 

CAP ________________________,  città  ____________________________________________________,

codice fiscale _______________________________________, p.IVA ______________________________

DICHIARA
 

o di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;

o di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro
individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver
correttamente adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.
Lgs. 81/2008;

o di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata.

E DI OBBLIGARSI 

ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite negli Atti di gara e nella propria Offerta
Tecnica, nel rispetto dei valori offerti relativi agli elementi quantitativi riportati qui di seguito, e pertanto:
 

OFFRE 

A) Deposito   APAM –   Via     dei     Toscani     3/c   –   Mantova
Canone annuo omnicomprensivo per servizio di pulizia e rimessaggio degli autobus di linea, autovetture ed
altri veicoli  ausiliari

  

in cifre  _______________________________________ , ________________________

in lettere _____________________________________________ , _________________           
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B) Deposito   APAM –   Via     dei     Toscani     3/c   –   Mantova
Canone annuo omnicomprensivo per servizio di rifornimento, lavaggio e rimessaggio degli autobus di
linea, autovetture ed altri veicoli  ausiliari

in cifre  _______________________________________ , ________________________

in lettere _____________________________________________ , _________________

C) Deposito   APAM di   Carpenedolo     (Bs)   –   Via     Pozzi     1
Canone annuo omnicomprensivo per servizio di pulizia e rimessaggio degli autobus di linea, autovetture
ed altri veicoli  ausiliari

 

in cifre  _______________________________________ , ________________________

in lettere _____________________________________________ , ____________________

D) Deposito     Carpenedolo     (Bs)   –   Via     Pozzi     1
Canone annuo omnicomprensivo per servizio di rifornimento, lavaggio e rimessaggio interno ed esterno
degli autobus di linea, autovetture ed altri veicoli  ausiliari

  

in cifre  _______________________________________ , ________________________

in lettere _____________________________________________ , ____________________

E) Deposito   APAM –   Via     dei     Toscani     3/c   –   Mantova

Canone annuo omnicomprensivo per  servizio di pulizia giornaliera e periodica di uffici, locali vari per il
personale, spogliatoi, servizi igienici, locali tecnologici, ambienti di lavoro, impianti e piazzali ubicati
all’interno del deposito  di Mantova 

in cifre  _______________________________________ , ___________________________

in lettere _____________________________________________ , ____________________

F) Palazzina Uffici e portineria   APAM –   Via     dei     Toscani     3/c   –   Mantova

Canone annuo omnicomprensivo per  servizio di pulizia giornaliera e periodica di uffici, servizi igienici,
locali tecnologici, ambienti di lavoro

in cifre  _______________________________________ , ___________________________

in lettere _____________________________________________ , ____________________

G) Deposito     Carpenedolo     (Bs)   –   Via     Pozzi     1
Canone annuo omnicomprensivo per  servizio di pulizia giornaliera e periodica di uffici, locali vari per il 
personale, spogliatoi, servizi igienici, locali tecnologici, ambienti di lavoro, impianti e piazzali ubicati 
all’interno del deposito  di Carpenedolo (Bs)

in cifre  _______________________________________ , ___________________________

in lettere _____________________________________________ , ____________________
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H) Biglietteria     APAM   –   Piazza   Cavallotti 10   -     Mantova
Canone annuo omnicomprensivo per  servizio di pulizia giornaliera e periodica di biglietteria, magazzino e 
servizi igienici

in cifre  _______________________________________ , ________________________

in lettere _____________________________________________ , ____________________

I) Sala     sosta     personale   –   Corso     della     Libertà -     Mantova
Canone annuo omnicomprensivo per  servizio di pulizia giornaliera e periodica dei locali,   e servizi igienici

in cifre  _______________________________________ , ________________________

in lettere _____________________________________________ , ____________________

L) Locali APAM – Via Solferino 13b - Brescia
Canone annuo omnicomprensivo per  servizio di pulizia giornaliera e periodica di uffici, locali vari per il 
personale, spogliatoi, servizi igienici, ambienti di lavoro,

in cifre  _______________________________________ , ___________________________

in lettere _____________________________________________ , ____________________

CANONE ANNUO TOTALE (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L) (IVA esclusa) (rif.base d'asta € 500.000,00) oltre a

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € ______________

in cifre   _______________________________________________________________

in lettere  ______________________________________________________________

corrispondente ad un ribasso sull’importo annuo a base d’asta pari al

in cifre   ___________________________ , _________________________________%

in lettere  ________________________ , ___________________________________%

comprensivo di:
Costo M.O. (ore annue previste (1) n. ___________) € _________________ 

Costo attrezzature e macchinari                € _________________ 

Costo prodotti di consumo € _________________ 

Spese generali ed utile impresa € _________________ 

(1) Il totale ore annue previste deve coincidere con il monte ore indicato nell'allegato 5 (Scheda Tecnica Monte
Ore Annue)
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Inoltre, la Ditta partecipante 

SI OBBLIGA

a riservare ad Apam Esercizio Spa le seguenti tariffe unitarie orarie (IVA esclusa), per le eventuali prestazioni a
richiesta della stazione appaltante:

DESCRIZIONE COSTO ORARIO IN
CIFRE

COSTO ORARIO IN LETTERE

Operaio pulitore tariffa oraria diurna feriale

Operaio pulitore tariffa oraria notturna

Operaio pulitore tariffa oraria festiva

Autista patentato tariffa oraria diurna feriale

Autista patentato tariffa oraria notturna

Autista patentato tariffa oraria festiva

DESCRIZIONE COSTO UNITARIO IN
CIFRE

COSTO UNITARIO
 IN LETTERE

Pulizia autobus noleggio

Infine, il la Ditta partecipante DICHIARA che i costi aziendali   relativi alla sicurezza da rischio specifico,  ai sensi
dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, sono pari a:

(in cifre) € __________________________________________________________________________

(in lettere) euro ______________________________________________________________________

                            DATA TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________                          ________________________________

N.B.
La     dichiarazione     deve     essere     corredata     da     fotocopia,     non     autenticata,     di     documento     di     identità     del
sottoscrittore.


