
ALL. 7

Marca da bollo virtuale
da € 16,00

AL COMUNE di CATTOLICA
SETTORE 5
SERVIZI TECNICI
P.zza Roosevelt, 7
47841 – Cattolica (RN)

OFFERTA ECONOMICA

Procedura aperta per l'affidamento  dell’Accordo Quadro verde biennale per l'esercizio del servizio di pulizia di  
locali comunali adibiti a sedi istituzionali ed altri usi e dell'area portuale del Comune di Cattolica”, ai sensi dell'art.  
54, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG n. 81102126A9.

Importo per l'intero periodo di affidamento: €. 333.660,00= (IVA esclusa)
Oneri per la sicurezza ulteriori non soggetti a ribasso: €. 8.540,00= (IVA esclusa)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a il _________________ a _____________________________

a titolo di ________________________________________________________________________________

dell'operatore  economico (concorrente)

con sede legale in ___________________ prov. ____________________ CAP._______________

Via  __________________________________________  n.  __________________________

Telefono  _______________________  fax  __________________________

E-mail (PEC) ______________________________________________

E-mail (ordinaria) ___________________________________________

Partita IVA – Codice Fiscale ________________________________________________________

OFFRE

A) Per le prestazioni a corpo e a misura oggetto di affidamento:

- un ribasso unico pari al __________% (______________________________)

sull'importo a base di gara soggetto a ribasso (relativo alle prestazioni a misura e corpo) pari ad Euro 321.474,00 
= e quindi offre un importo pari ad € ………………………….(…………………..…………………..)

B) Per le prestazioni a chiamata (voce a misura):

- un prezzo convenzionale pari ad € ………………..……………………… (…………………………………………….)

così come scaturente dall'elenco prezzi a chiamata (All. 10 al disciplinare di gara), debitamente compilato 



in ogni sua parte ed allegato alla presente offerta

DICHIARA INOLTRE

1.  che,  tenuto  conto di  tutti  gli  oneri,  spese  e remunerazioni  per  l'esatto  adempimento di  ogni  obbligazione 
contrattuale e delle proposte offerte nel Progetto Gestionale, ivi compreso il costo di tutto il personale necessario 
alla realizzazione dell'attività – questa offerta economica è congrua;

2. di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei  
plichi contenenti le offerte ai sensi dell'art. 1329 c.c.;

3. che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, i  
costi per la sicurezza specifici (o aziendali) strettamente connessi all’attività di impresa e già inclusi nell'offerta,  
sono pari ad € ______________/__ ;

4.  che,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  10  del  D.lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.  i  costi  della  manodopera  derivanti  
dall'applicazione del CCNL di riferimento (Servizi di pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi) e già inclusi nell'offerta, 
ammontano ad € ______________/__ ;

5. che il regime IVA applicato è pari al……..%;

6. di accettare la clausola sociale di prioritario assorbimento del personale già attualmente impiegato nel servizio  
al fine di garantire la continuità del rapporto indicando la seguente percentuale di utilizzo del suddetto personale:
….…………..%

Data ________________________

Il Dichiarante 

(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)

Avvertenza: in caso di discordanza tra il prezzo e la percentuale di ribasso, prevale il prezzo. In caso di discordanza tra il prezzo scritto in cifre 
e il prezzo scritto in lettere, prevale quello più vantaggioso per l'Amministrazione comunale.


