MODELLO G

OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia degli edifici adibiti a
sedi di AGEC – CIG: 7392681958

OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ____________________________________
Nato/a __________________________ il _______________ in qualità di _____________________
________________________________________________________________________________
della ditta ________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ - indirizzo ______________________________
_______________________________ n. ________ - CAP _______________________
in merito procedura in oggetto:
DICHIARA
1)

di offrire per l’esecuzione del suddetto servizio il seguente ribasso percentuale sul valore
complessivo annuale posto a base di gara (€ 355.612,85):
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO rispetto alla
__________________________________________%
base di gara - in cifre
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO rispetto alla
____________________________________________%
base di gara - in lettere

2)

che gli oneri per la sicurezza interni aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016
ammontano ad € _____________ (in cifre)
____________________________________________________________________ (in lettere)

3)

che i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, sono pari ad
€______________ (in cifre)
_____________________________________________________________________ (in lettere)
come da tabella di seguito riportata:
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N.
ADDETTI

QUALIFICA/LIVELLO

COSTO MEDIO
ORARIO da tabella
Ministeriale

N. ORE PRESTATE
STIMATE per 12 mesi

€

€

€

€

€

€

€

€

COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER 12 MESI APPALTO

4)

COSTO COMPLESSIVO
per qualifica/livello

€

che il ribasso offerto ed il prezzo conseguente - oltre ai costi riportati ai punti 2) e 3) – tiene conto
dei costi annuali di prodotti, attrezzature e macchinari, nonché dei costi generali di impresa e
dell’utile aziendale come di seguito riportato in tabella:
Costo dei prodotti (importo complessivo annuale)

€

Costo delle attrezzature e dei macchinari (importo complessivo annuale)

€

Costi generali aziendali (importo complessivo annuale)

€

Utile aziendale (importo complessivo annuale)

€

TOTALE COMPLESSIVO ANNUALE

€

Luogo, data _____________________
Timbro e firma del legale rappresentante
________________________________

EVENTUALI LEGALI RAPPRESENTANTI
DEI SOGGETTI TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATI
______________________________________________
______________________________________________

N.B.: si ricorda che in caso di imprese riunite o consorzi ordinari, l’offerta deve essere espressa
dall’impresa mandataria o consorziata principale “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.
Qualora i concorrenti non siano ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese
che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
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