
   Allegato 5

Carta intestata ditta concorrente                                                                                                  
   

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE
DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE DI APAM ESERCIZIO SPA A MANTOVA

(CIG 7196449993)

(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
GU/S  2017/S 172-353427 del  08/09/2017)

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

Nato/a ____________________________________________ il __________________________

Residente a______________________ Prov. (_______) Via _______________________________

in qualità di _____________________________________________________________________  

dell’impresa ____________________________________________________________________

con sede legale in Via _____________________________________________ CAP ___________       

Comune __________________________________________________________ Prov. (_______) 

Codice Fiscale  __________________________  Partita Iva  ______________________________

DICHIARA

1. di  essere  a  conoscenza  che  l'offerta  economica  presentata  dovrà  riportare  un  prezzo  totale
inferiore all'importo posto a base d'asta pari a  € 210.240,00 + Iva per il  periodo 02/11/2017 –
01/11/2019;

2. di  avere  preso esatta  e  completa conoscenza del  Capitolato Speciale  d’Appalto  e  di  tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio; 

3. che l'offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

4. di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando, nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nel Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati. 

OFFRE

per l'espletamento del servizio di portierato nei modi e nei tempi stabiliti nel capitolato d'oneri, il seguente
ribasso percentuale offerto sul corrispettivo unitario   a base d'asta   pari a   € 12/uomo/ora 

(in cifre) € ___________ %

(in lettere) euro _____________________________ %

corrispondente ad un corrispettivo   €/uomo/ora pari a

(in cifre) € __________________________________________________________________

(in lettere) euro ______________________________________________________________
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Pertanto, l’importo complessivo offerto  per 17.520 ore totali nel biennio (730 giorni dal 02/11/2017 al

01/11/2019 per 24 ore) è pari a 

(in cifre) € __________________________________________________________________

(in lettere) euro ______________________________________________________________

esclusi Iva e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 220,00

DICHIARA ALTRESÌ

che l’offerta economica, sopra formulata, è comprensiva dei  costi aziendali (o specifici) concernenti
l’adempimento delle disposizioni  in materia di salute e    sicurezza sui luoghi di lavoro, l’importo dei
quali, ai sensi dell’art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016, viene indicato in:

in cifre   _________________________________________________________________________

in lettere  ________________________________________________________________________

che l’offerta economica, sopra formulata, è comprensiva altresì dei costi  della manodopera sostenuti
dalla ditta concorrente, nel rispetto dei minimi salariali per il contratto applicato, l’importo dei quali, ai
sensi dell’art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016, viene indicato in:

in cifre   _________________________________________________________________________

in lettere  ________________________________________________________________________

che il CCNL applicato ai lavoratori è: ___________________________________________________

 DATA TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________      ________________________________

N.B.   La dichiarazione deve essere firmata digitalmente
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