
Ditta:

Spettabile

AltaVita
Istituzioni Riunite di Assistenza - IRA

Piazza Mazzini, L4
35137 Padova (PD)

MODELLO RIEPILOGATIVO OFFERTA Busta
c

Modello
nol0

Il sottoscritto nato

a

residente a

Prov. _ via n,

nella sua qualità di (barare la casella che interesm)

tr Titolare
tr Legale rappresentante
tr Procuratore Speciale

dell'impresa
con sede a viain

partecipa alla gara in oggetto (barrare la casella che interessa):
tr In forma individuale
tr Altra forma

n. _t la quale

(specificare)

OFFRE

per l'esecuzione del servizio in oggetto, alle cond¡zioni tutte di cu¡ al Capitolato Speciale
dAppalto ed allegati, al disciplinare di gara e all'offefta tecnica presentata in sede di gara,
quanto di seguito meglio spec¡f¡cato:

1. la seguente eERcENTUALE Dr RrBAsso sull'importo a base d'appalto triennale (€.

ln clfre o/o

in lettere

3s7.000 escluso iva



2. equivalente al seguente pREzzo coMplEssrvo offefto per l'esecuzione del servizio dal
01.06.2019 al 31.05.202t, come risultante dall?pplicazione del ribasso offerto, al netto
deqli oneri della sicurezza e dell'iva

in cifre Cc

in lettere

Dichiara che all'impofto complessivo di cui al punto 2 corrisponde alla sommatoria dei
seguenti importi offerti :

SERVIZIO PULIZIE, SANIFICAZIONE AMBIENTI E DISINFEZIONE PER IL PERIODO
0 1. 06. 20 1 9-31.05.2022

Tabella A: Costi del personale
Livello No addetti Monte ore

globale
triennale

Costo
orario

proposto
escluso

iva

Costo orario
da tabelle

ministeriali
ccNL d¡

riferimento

Costo
totale

triennale
escluso

iva

Io € € €.
20 € € €.
3o € € €.
40 € € €.
5o € € €.

Totale costi del personale €.

Tabella B: Produzione Costo
escluso

iva
AmmorLamento macchinari €.
Attrezzature €.
Prodotti €.
Altro €.

Tota Ie a m molta mento macch i na ri, attrezzatu re, prodotti ecc €.

TOTATE GENERALE 1r+a+c¡ €.

Tabella C: Altro Costo
escluso iva

Sicurezza aziendale (DPI, visite mediche ecc) €.
Spese generali, formazione, utile impresa ecc, €.

€.
Totale €.

******



OFFERTA

Costo triennale
escluso iva in

cifre

Costo triennale
escluso iva in

lettere

Costo triennale offefto (Somma deiTotali generali dei
servizi) (inferiore alla base dhsta triennale di €. 357.000+ ¡va)

€.

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 6.900,00 seimilanovecent
oeurovirqolazero

Totale generale €.

******
e, pertanto, I'offerta finale riassuntiva risulta:

***********
Il prezzo offerto relativo ai singoli nuclei, I.V.A. esclusa, ammonta a:

e dichiara, altresì:

che lbfferta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di
lavoro;
che lbperatore economico osserya le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti
alla data dí presentazione dellbffefta;
che la presente offefta è irrevocabíle ed impegnativa sino al 1800 (centottantesimo) giorno
successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dellbffefta;

che l'ammontare dei costi stimati per I'esecuzione dell'intero appalto è pari a:

Impofto
mensile non

Ivato

Impofto
complessivo

Triennale

Iva (su impofto
complessivo
triennale)

Totale
complessivo

triennale
Amministrazione

(Periodo 0t106120L9-
30ltLl20L9)

C g. €

Pensionato Piaggi
(Periodo 0L106120t9-

30lttl20te)

ê
E. €

Centro Seruizi Beato
Pellegrino

(Periodo 0t106120L9-
3110s12022)

e e e êE¡

Centro Seruizi G.A.
Bolis

(Periodo 0t106120t9-
3010612020)

€. e è êÈ¡

TOTALE
GENERALE

êE¡



costi della manodopera per il triennio €
dellhrt.95, comma 10 del Codice;

costi degli oneri aziendali per il triennio concernenti I'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti dellhrt.
95, comma 10 del D.Lgs. 50120L6€

Firma leggibile
e timbro operatore economico

ln caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini
della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma per I'lmpresa
(timbro e firma leggibile)

firma per I'lmpresa
(timbro e firma leggibile)

firma per I'lmpresa
(timbro e firma leggibile)

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d¡ ¡dent¡tà in corco di validità
del soggetto firmatario.

Lbffefta economica, a pena d'esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Operatore
economico concorrente in forma singola o del consorzio, dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico capogruppo in caso di RTI
o consorzio già costituito, owero nel caso di RTI o consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti degli
operatori economici costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

ai sensi

fi


