
MODELLO 3  offerta economica 
 
                                                                                                                                                           BOLLO € 14,62 

 
SELEZIONE  PUBBLICA RISERVATA ALLA COOPERATIVE SOCI ALI TIPO ISCRITTE 
NEGLI APPOSITI ALBI REGIONALI  PER L’AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO DI 
PULIZIA E ALTRI SERVIZI ACCESSORI PER ALCUNI IMMOBL I COMUNALI 
Offerta economica 
Inserire nella busta “C” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e a sua volta inserita nel plico di 
partecipazione alla procedura, come da disciplinare 
Il sottoscritto________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________il ________________________ 
residente a_________________________,C.A.P._______Via ________________________________ 
n. ____ ,nella sua qualità di ___________________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n._____________ del _______________________ 
rogito Notaio_____________________ Rep.n.___________ autorizzato a rappresentare 
legalmente l’Impresa ________________________________________________________________ 
Codice fiscale___________________________ Partita IVA__________________________________ 
con sede legale in________________________Via ________________________n.______________ 
tel ___/_________ faxn.______/__________ e-mail _______________________________________ 
con espresso riferimento alla  selezione pubblica di cui all’oggetto  

□- Come singolo operatore economico 
oppure 

□- Come membro di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) – consorzio in qualità di 
(mandatario o mandante) ___________________________________ 

      
DICHIARA 

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sulla 
determinazione dell’offerta e in particolaredi aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 
 
- di mantenere valida l’offerta per 180 dalla data di scadenza della presentazione della stessa;  

 
 
 

OFFRE 
 

in nome e per conto dell’impresa nonche dell’eventuali mandanti, relativamente all’affidamento del servizio di 
sanificazione e pulizia e altri servizi accessori quali portierato e custodia locali  per un periodo di 12 mesi 
dalla consegna del servizio; 
 

un ribasso del (cifre) _______________% 
 

(in lettere________________________________________%) 
 
sull’importo complessivo a base di gara  fissato in €.157.825,00 (al netto degli oneri per l’adozione delle 
misure volte all’eliminazione dei rischi da interferenzaa sicurezza) FISSATI IN € 2700,00 e sui prezzi orari 
per gli interventi di preparazione della sala del consiglio e della sala CNA  cosi determinati:    
 

Costo ad intervento feriale    € 16,80 oltre IVA 
Costo ad intervento festivo   € 21,84 oltre IVA 

 
 
 
 
Timbro dell’Impresa 
 
Data _________________                                                 Firma leggibile 



                                                                                   ______________________ 
 
(In caso di RTI) 
 
Firma leggibile                  Firma leggibile                         Firma leggibile 
_____________________ _____________________ ___________________ 
N.B. – Pena la non ammissione alla procedura 
Il presente modello, pena l’esclusione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e deve essere 
allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore. 
In caso di RTI Il presente modello, pena l’ esclusione deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti 
delle imprese partecipanti e devono essere allegate le copie dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori. Il 
Modulo deve essere allegato nella busta “C” come da disciplinare. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. N. 445/2000, per la validità della presente istanza non è necessaria 
la autenticazione della sottoscrizione ma deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore. Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 , di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte. L’Amministrazione Comunale compie il trattamento dei dati personali 
del concorrente inottemperanza al Codice in materia di protezione dei dati personali disciplinato dal D.lgs. 
196/2003, per le finalità connesse alla procedura e, in caso di aggiudicazione, per la stipula e la gestione del 
contratto. 


