
Allegato F al disciplinare di gara  - OFFERTA ECONOMICA 

marca  

da 

 bollo 

 
OGGETTO:  OFFERTA ECONOMICA RELATIVA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO L’IPAB DI VICENZA  
CIG 5090586475. Periodo 16.10.2013 - 15.10. 2016    

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________ il___________ residente a _________________________________ 

in qualità di ___________________________ dell’impresa _________________________________  

 
presenta la seguente Offerta Economica 

 

  Importo triennale 
I.V.A. esclusa in 
cifre 

Importo triennale I.V.A. 
esclusa in lettere 

Costo triennale  € _____________ € _____________ 

Oneri per l’eliminazione/riduzione dei rischi 
riconducibili a possibili interferenze (non 
soggetti a ribasso) 

€ 1.810,00 milleottocentodieci euro 

IMPORTO COMPLESSIVO € _____________ € _____________ 

 

L’aliquota IVA applicata è la seguente: _____________________. 

L’importo del costo triennale risulta essere così composto: 

- costo del lavoro € _________________ (in lettere ____________________ 

____________________________________________________________)  

riferito a:   

n.    addetti impiegati      livello        ore lavoro costo orario 

    

    

    

    

 

CCNL applicato: _______________________________________________ 

- Costo per macchinari ed attrezzature € ______________________________  

(in lettere_________________________________________) 
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- Costo dei prodotti € ______________________________  

(in lettere_________________________________________) 

- Costi relativi alla sicurezza aziendale, diversi da quelli necessari all’eliminazione o la 

riduzione dei rischi riconducibili a possibili interferenze                          

 € ______________________ ( in lettere_____________________________)  

 

Di seguito si riportano gli importi mensili per i singoli Centri di Servizio, I.V.A.esclusa: (da 

completare)  

1) Residenza “G. Salvi” – Aree esterne  
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

2) Residenza “G. Salvi” – Piano Terra - Servizi e spazi comuni 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

3) Residenza “G. Salvi” – Primo piano 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

4) Residenza “G. Salvi” – Secondo Piano 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

5) Residenza “G. Salvi” –  Terzo piano 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

6) Residenza Albero d’Argento  – Piano Terra 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

7) Residenza Albero d’Argento – Primo piano 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

8) Residenza “O. Trento” – Aree esterne  
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

9) Residenza “O. Trento” – Piano seminterrato  
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

10) Residenza “O. Trento” – Piano terra  - Reparti 3 e 4 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

11) Residenza “O. Trento” – Piano terra  - Altri spazi 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

12) Residenza “O. Trento” – Primo piano  - Reparti 5 e 6 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

13) Residenza “O. Trento” – Primo piano  - Altri spazi 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

14) Residenza “O. Trento” –  Secondo piano  
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

15) Residenza Monte Crocetta – Aree esterne 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

16) Residenza Monte Crocetta – Piano interrato e Terra –Servizi e spazi comuni 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

17) Residenza Monte Crocetta –  Primo piano 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

18) Residenza Monte Crocetta – Secondo piano 
€ __________________  (in lettere_________________________________________) 

 

 

e si impegna 
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in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad eseguire il servizio ai prezzi offerti, che riconosce 

remunerativi e compensativi.  

Il sottoscritto dichiara che nel redigere la stessa ha tenuto conto di tutti gli obblighi 

contrattuali, della situazione dei luoghi di esecuzione dell’appalto, degli obblighi e degli oneri 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di ogni altra 

condizione di contratto o normativa vigente. 

 

_______________lì  __________     Per la Ditta 

    ____________________ 
 
 
 
 

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto/i firmatario/i. 


