
MODULO OFFERTA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER  LA CONCLUSIONE  DI  UN  ACCORDO
QUADRO  QUADRIENNALE  CON  UNICO  OPERATORE  AVENTE  AD  OGGETTO  I
SERVIZI DI PULIZIA VERDE PUBBLICO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLI DEI
PARCHI - APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI
PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANCONA – CIG: 91702666E5

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a _________________________, il _____________, residente nel Comune di ____________

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,

Via/Piazza ___________________________________________________________, in qualità di

[   ] titolare

[   ] rappresentante legale

[   ] procuratore

 

del /la ______________________________________________________________________,

                                                               (società, impresa, cooperativa, consorzio)

con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________,

Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con 

codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero

______________________________, telefono .___________________, fax _________________;

DICHIARA

 che i prezzi offerti sono stati determinati valutando le spese relative al costo del personale

sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra

le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e  le organizzazioni

dei datori di lavoro; 

 

   INDICA

 

l        l'importo dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro         ( cd. “oneri di
sicurezza interni aziendali”) di cui all'art.95,  comma 10,  del  D.lgs.  50/2016, è

stimato in:

 

euro _________________________;   (1)
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l        l'importo  del      proprio  costo  della  manodopera  di  cui  all'art.      95,
comma 10, del codice      è stimato in:

 

euro _________________________; (1)

 

(1) indicare i costi interni aziendali di sicurezza e il costo della manodopera, a pena di esclusione; 

 

OFFRE/OFFRONO

  

        in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto  secondo            le

       condizioni stabilite nel capitolato speciale , offrendo    i           seguenti prezzi:

BASE D'ASTA PREZZO OFFERTO

AL GIORNO

PREZZO OFFERTO

ALLA SETTIMANA

SERVIZI DI PULIZIA VERDE PUBBLICO

T1
Tariffa giornaliera 

ZONA 1 - 9

Cifre ………………….

Lettere………………..

T2
Tariffa settimanale

ZONA 1 - 9

Cifre ………………….

Lettere………………..

APERTURA, CHIUSURA CANCELLI PARCHI

T3
Tariffa giornaliera 

I Parchi sono indicati all'articolo 
7B del Capitolato Speciale

Cifre ………………….

Lettere………………..

APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI

T4
Tariffa giornaliera 

Cifre …………………

Lettere……………….

T5
Tariffa settimanale

Cifre …………………

Lettere……………….

ULTERIORI TARIFFE T6

Tariffa giornaliera 
PRESIDIO

Cifre …………………

Lettere……………….

Tariffa giornaliera 
PULIZIA STRAORDINARIA

SERVIZI IGIENICI

Cifre …………………

Lettere……………….

Tariffa giornaliera 
SANIFICAZIONE COVID19

Cifre …………………

Lettere……………….

Tariffa  giornaliera  PRONTO
INTERVENTO entro 48h

Cifre …………………
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Lettere……………….

Tariffa  giornaliera  PRONTO
INTERVENTO entro 24h

Cifre …………………

Lettere……………….

Tariffa  giornaliera  PRONTO
INTERVENTO entro 3h

Cifre …………………

Lettere……………….

(*) si precisa che i valori indicati sono stimati ed utilizzati esclusivamente per la formulazione dell'offerta 
economica complessiva, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio nell'ambito della valutazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Data ________________
Firma del legale
rappresentante
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