Allegato C al Disciplinare di gara
Appalto del servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione,
deblattizzazione delle parti comuni dei complessi immobiliari
di proprietà della Fondazione ENPAM siti in Milano e
Provincia
OFFERTA ECONOMICA

F A C- S IMILE DI OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Enpam Real Estate S.r.l.
Via Barberini, 3
00187 ROMA
OFFERTA
OGGETTO: Appalto del servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione
delle parti comuni dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione
E.N.P.A.M. siti in Milano e Provincia
Il/la sottoscritt__ _________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________________________________________
il __________________________________ (C.F.n. _____________________________________ )
residente in ________________________________________________ (Prov. ________________ )
via/piazza ______________________________________n.______ (C.A.P. __________________ )
come da __________________________________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica
tel n. ___________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________/ Legale Rappresentante
(eventualmente giusta procura generale/speciale in data _____________________________ a rogito
dott. Notaio______________________________ Rep. n. _______________________ che allega in
copia conforme all’originale)
della Società ____________________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________________
C.F. n. __________________________________________________________________________
partita I.V.A. n. __________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ (Prov. __________________ )
via/piazza _______________________________ n. _____ (C.A.P. _________________________ )
tel n. ___________________________________________________________________________
fax n.___________________________________________________________________________
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e - m a i l _________________________________________________________________________
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto
in qualità (specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare) di:
 impresa singole
 Consorzio Stabile o Consorzio ex art. 34 lett. b) d.lgs. 163/2006
 mandataria di R.T.I. con le imprese ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 già costituito
 non costituito
 capogruppo del Consorzio ordinario con le imprese ___________________________________
_____________________________________________________________________________
 già costituito
 non costituito
 GEIE
 mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
visti tutti gli atti di gara,
OFFRE
per la durata di 24 (ventiquattro) mesi del contratto di cui all’appalto in oggetto, un prezzo
complessivo e incondizionato di € ____________________________________________ (in cifre),
______________________________________________________________________ (in lettere),
corrispondente al ribasso del __________% (in cifre), ____________________________________
%

(in

lettere),

sull’importo

posto

a

base

di

gara

pari

a

€

1.966.362,26

(euro

unmilionenoventosessantaseitrecentosessantadue/26), oltre IVA, oltre somme a disposizione della
Stazione

appaltante

(non

soggette

a

ribasso)

pari

a

€.

83.637,74

(ottantatremilaseicentotrentasette/74), oltre IVA, nonché oneri della sicurezza per rischi di natura
interferenziale (non soggetti a ribasso) pari ad € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00). L’eventuale
estensione della durata del contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi avverrà applicando lo stesso
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ribasso

percentuale

sulla

base

d’asta

pari

a

€

953.181,13

(euro

noventocinquantatrecentottantuno/13), oltre IVA, oltre somme a disposizione della Stazione
Appaltante (non soggette a ribasso) pari a €. 36.818,87 (euro trentaseimilaottocentodiciotto/87),
oltre IVA, nonché oneri per la sicurezza per rischi di natura interferenziale (non soggetti a ribasso)
pari a € 12.000,00 (euro dodicimila/00).
Il ribasso offerto ed il conseguente prezzo complessivo offerto derivano dal dettaglio dei costi
indicato nelle tabelle allegate (art. 286, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), le quali
formano parte integrante della presente offerta.
Il sottoscritto
DICHIARA,
 di aver tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi
nell’espletamento delle prestazioni all’osservanza delle normative vigenti in materia;
 .di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previste dalla normativa vigente per
l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto;
 di mantenere invariato lo sconto per tutta la durata contrattale;
 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 del c.c.;
 di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate in tutti i
documenti di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e
speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di
tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dello sconto offerto, ritenuto remunerativo;
 di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino
come cause di forza maggiore contemplate dal C.C. e non escluse da altre norme di legge e/o
dalla disciplina di gara ;
 che i corrispettivi derivanti dall’applicazione dello sconto offerto sono omnicomprensivi di
quanto previsto negli atti di gara;

_______________, lì __________________
Timbro e Firma
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
Firma del titolare o legale rappresentante dell’Impresa ________________________________

Firma del titolare o legale rappresentante dell’Impresa ________________________________

Firma del titolare o legale rappresentante dell’Impresa ________________________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità di
tutti i soggetti firmatari.
Ogni pagina della offerta e delle tabelle allegate dovranno essere corredate di timbro della
società e sigla del legale rappresentante.
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NORME DI COMPILAZIONE DELLE TABELLE ALLEGATE
Servizio di Pulizia
Il Concorrente dovrà inserire, nella prima tabella riepilogativa “TOTALE COMPLESSI
IMMOBILIARI” sezione “Servizio di Pulizia”, la dicitura della qualifica (seconda colonna) e del
livello (terza colonna) degli addetti che saranno impiegati nel servizio. I dati inseriti verranno
automaticamente riportati nelle tabelle relative ai singoli complessi immobiliari.
Sempre nella prima tabella, nella colonna “costo orario” dovrà essere inserito il prezzo orario
richiesto dal Concorrente per il servizio, per il singolo livello. I dati inseriti verranno
automaticamente riportati nelle tabelle relative ai singoli complessi immobiliari, ed appariranno
quando sarà inserito il dato relativo al “totale ore lavoro” relativo al singolo livello di addetto.
Per ogni singolo complesso, il Concorrente dovrà inserire gli importi richiesti relativi ai “prodotti
utilizzati”, alle “attrezzature e macchinari”, agli “oneri aziendali per la sicurezza”. Detti valori
saranno omogeneamente sommati e riportati nelle corrispondenti caselle della tabella
riepilogativa.
Ove il Concorrente avesse necessità di inserire più delle cinque tipologie di livelli di addetti, si
potrà rivolgere alla Stazione Appaltante per l’invio di un file più esteso.
Servizi di Disinfestazione, Derattizzazione, Deblattizzazione
Per ogni singolo complesso, il Concorrente dovrà inserire, nella sezione “Servizi di
Disinfestazione, Derattizzazione, Deblattizzazione” gli importi richiesti relativi alla
“manodopera”, ai “prodotti utilizzati”, alle “attrezzature e macchinari”, agli “oneri aziendali per
la sicurezza”. Detti valori saranno omogeneamente sommati e riportati nelle corrispondenti
caselle della tabella riepilogativa.
Redazione Piano di Igiene
Per ogni singolo complesso, il Concorrente dovrà inserire, nella sezione “Redazione Piano di
Igiene” gli importi richiesti per la redazione del Piano stesso. Detti valori saranno
omogeneamente sommati e riportati nelle corrispondenti caselle della tabella riepilogativa.

Le caselle “bianche” sono digitabili, quelle “celesti” contengono formule di calcolo e sono
protette da scrittura.
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