
Allegato “H” - OFFERTA ECONOMICA 

(Allegato economico) 

 
Oggetto: Richiesta di offerta (RDO) per l’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI 

COMUNALI DI VILLA LAGARINA PERIODO 01.01.2020-31.12.2020 PROROGABILE”. 
                   GARA TELEMATICA N. 86978 - CATEGORIA MERCEOLOGICA DI RIFERIMENTO:  
                   CPV 90910000-9 - CUP:B54G19000080004 - CIG: 810000493E4 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________,  

nato a ____________________________ in provincia di _______________ il ____ / ____ / ______, 

in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________________________, 

P.IVA. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

avente sede in Via/P.zza _________________________ a ______________ cap. ______ prov. (___), 

Vista la lettera di invito alla presentazione di offerta e preso atto che l'importo complessivo a base di 

gara è pari ad euro € 50.500,00.-/anno(euro cinquantamilacinquecento/00), e quindi complessivi € 

101.000,00 (euro centounomila/00) (I.V.A. esclusa) per l’intero eventuale biennio, così suddiviso: 

Descrizione importi in euro (IVA esclusa) 

Importo soggetto a ribasso € 99.485,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.515,00 

Totale importo a base d’asta € 101.000,00 
 

- preso atto che gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso; 

- preso atto che, come previsto della lettera di invito, il servizio sarà aggiudicato con il sistema 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 28, comma 2, lettera a), del vigente 

D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 17 della L.P. 2/2016 e del D.P.P. 21.10.2016 n. 

16-50/Leg. e che ai sensi dell’art. 52, c. 9 della L.P. 26/93 non è previsto il ricorso alla valutazione 

delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 40, c.1 della legge stessa; 

- dato atto di avere visionato il luogo di esecuzione dei lavori. 

OFFRE (*) 
 

il ribasso del _ _ _ _ _ _ % ( in lettere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ percento) 
sull'importo complessivo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza pari ad euro 99.485,00.= 

(euro novantanovemilaquattrocentottantacinque/00) - (I.V.A. esclusa). 
 

 

DICHIARA 

- di accettare tutte le clausole contenute nella lettera d’invito e nella Descrizione degli Interventi 

(Capitolato parte II) e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi 

alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza 

previsti dalla normativa vigente; 

 

                                                                                                                   il Legale Rappresentante 

_________________, lì ___/___/______                                           __________________________ 
            (luogo)                               (data)                                                                 (firma - documento firmato digitalmente) 
 

(*) L'offerente deve indicare la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, espressa in cifre ed in 

lettere. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai tre richiesti, verranno troncati e non saranno presi in 

considerazione.  

In caso di discordanza l’Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale espressa in lettere. 

 

IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO DIGITALMENTE, VA 

CARICATO A SISTEMA A PENA DI ESCLUSIONE NELLA CATEGORIA “ALLEGATO 

ECONOMICO”. 
 


