
ALLEGATO E – OFFERTA ECONOMICA  

Procedura per la selezione di una ditta per il servizio di pulizia e sanificazione ambientale per la 

sede FIPAV in Via Vitorchiano 81/87, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. 

Codice CIG 850110883E 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

 

nella qualità di ___________________________________________________________ 

 

della Società ____________________________________P.IVA________________________ 

 

con sede in______________________ Via_____________________________________ 

 

n.tel. ________________ n.fax _____________________ 
 
 

 

DICHIARA 

 
 

 

• di aver preso visione di tutte le modalità di esecuzione del contratto; 

• di accettare, senza riserve, le disposizioni indicate nel Capitolato di Gara, e negli altri atti allegati al 

Disciplinare di Gara; 

• di essere in grado di eseguire in perfetta regola d’arte, nei tempi e nei modi stabiliti, le prestazioni 

oggetto della trattativa. 

• di aver preso nota che l’atto di affidamento è immediatamente vincolante per il sottoscritto e di 

impegnarsi a dare inizio a quanto in oggetto nei termini indicati nella lettera di affidamento anche 

nelle more della stipula del contratto 

• di aver preso atto che la base di gara è stabilita in € 146.904,00 

(centoquarantaseimilanovecentoquattro/00) oltre IVA per l’intero periodo contrattuale e che 

costituirà elemento di valutazione economica anche il costo orario a persone per interventi 

straordinari per il quale è stabilita la base di gara di 19,00€ a persona l’ora oltre IVA. 

• di ritenere la presente offerta pienamente remunerativa per l’impresa ed immediatamente vincolante. 

 

Tutto ciò premesso il sottoscritto dichiara di essere disposto ad assumere l'appalto del servizio in questione, e 

DICHIARA di presentare la seguente offerta economica:  

 



1.a Costo interventi ordinari;         peso 35 
 

 
A B C D E F 

 

Costo orario minimo 

previsto dall’ultimo 

contratto nazionale* 

(oltre IVA) 

 

 

Costo orario 

posto a base 

d’asta 

(oltre IVA) 

Costo orario 

offerto 

(oltre IVA) 

Numero 

risorse 

richieste 

Numero ore di lavoro 

richieste  

(13 ore a settimana) 

Biennio 2021-2022 

Totale costo 

personale 

2021-2022 

oltre IVA 

(C x D x E) 

 
16,25 €* 

 

 
17,00 €  6 1352  

 

 
*Tale prezzo si riferisce al costo medio orario del personale dipendente per imprese esercenti servizi di pulizia stabilito dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: le offerte al di sotto di tale importo saranno escluse. 

 

 
 

 

PREZZO MINIMO 

2021-2022 

(oltre IVA) 

 

 

BASE D’ASTA 

2021-2022 

(oltre IVA) 

 

 

OFFERTA 

2021-2022 

(oltre IVA) 

 

Costo complessivo 

dei prodotti (G) 

 

 
1.000,00€* 

 
3.000,00€ 

 

 
 

 
 

 

PREZZO MINIMO 

2021-2022 

(oltre IVA) 

 

 

BASE D’ASTA 

2021-2022 

(oltre IVA) 

 

 

OFFERTA 

2021-2022 

(oltre IVA) 

 

Costo complessivo 

delle attrezzature e 

dei macchinari (H) 

 

2.000,00€* 6.000,00 € 

 

 
*Le offerte al di sotto di tale prezzo saranno escluse. 

 

 
 

 

Totale costo 

personale 

2021-2022 

(F) 

Costo complessivo dei 

prodotti 

(G) 

Costo complessivo 

delle attrezzature e 

dei macchinari 

(H) 

 

Prezzo 

a base d’asta 

biennio 2021-2022 

(oltre IVA) 

TOTALE 

Oltre IVA 

(F+G+H) 

   
 

146.904,00€ 
 

 



1.b Costo interventi straordinari;       peso 5 
 
 

 

Costo orario minimo previsto 

dall’ultimo contratto nazionale* 

(oltre IVA) 

 

Costo orario 

a base d’asta 

(oltre IVA) 

Costo orario 

Offerto 

(oltre IVA) 

 
16,25 € 

 

 
19,00 €  

 
*Tale prezzo si riferisce al costo medio orario del personale dipendente per imprese esercenti servizi di pulizia 
stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: le offerte al di sotto di tale importo saranno escluse. 

 

 

 

 

Data, ________________________  

         ________________________ 

                 

             (timbro e firma)  

 

 

Nota Bene:  

1. Il prezzo complessivo offerto si intende comprensivo degli oneri di sicurezza interni aziendali 

(assoggettati al medesimo sconto di ribasso); 

2. Nel caso di Consorzio o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta e corredata da 

fotocopia, non autenticata, di documento di identità dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 

imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 


