marca da bollo
da € 16,00

ALLEGATO 26 – Modello offerta economica Lotto Funzionale B
DA COMPILARE, FIRMARE DIGITALMENTE ED ALLEGARE ALL’INTERNO DELLA “BUSTA OFFERTA ECONOMICA” – BUSTA TELEMATICA “C”
Procedura Aperta tramite Sintel, espletata ad opera della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della Provincia di Monza e della Brianza, per
l’affidamento, in distinti lotti funzionali, del servizio di pulizia di vari edifici comunali - lotto B

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________ (cognome e nome)

nato a _________________________________________________ (________________), il ____________________________(luogo - prov. - data)

residente a ________________________________________ (____), Via __________________________________, n. ___ (luogo - prov. - indirizzo)

in nome del concorrente “__________________________________________________“

con sede legale in __________________________________________________ (_____),

Via ____________________________________________________________________________________, n. ________, (luogo - prov. - indirizzo)

nella sua qualità di:
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(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

Impresa individuale (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016);
Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016), specificare tipo: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016);
Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016);
Consorzio stabile (lett. c), art. 45, d.lgs. 50/2016);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, d.lgs. 50/2016)
costituito;
non costituito;
Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, d.lgs. 50/2016);
costituito;
non costituito;
GEIE (lett. g), art. 45, d.lgs. 50/2016)
Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, d.lgs. 50/2016);
OFFRE
2

per l’appalto del servizio in epigrafe – Lotto funzionale B - un prezzo complessivo e incondizionato di €_______________,__(in cifre),
corrispondente al ribasso del ________%(in cifre), sull’importo posto a base di gara, di cui €_____________,__(in cifre) quali costi della sicurezza
delle interferenze oneri di sicurezza non soggetti al ribasso . Si precisa più in particolare come il prezzo complessivo offerto sia quello di cui alla
sottostante tabella:

LOTTO
Funzionale

IMPORTO COMPLESSIVO
IMPORTO COMPLESSIVO IVA IMPORTO
COMPLESSIVO
IVA ESCLUSA RELATIVO AI
ESCLUSA
RELATIVO
AL IVA ESCLUSA RELATIVO AL
N. 15 MESI DI DURATA
PERIODO 01.10.18/31.12.18 PERIODO 01.01.19/31.12.19
DELL’APPALTO

EDIFICI

PINACOTECA-MUSEO
CONTEMPORANEA

D’ARTE

PALAZZO TERRAGNI

VILLA BALDIRONI REATI
B
BIBLIOTECA

VILLA MAGATTI
EX
MAGAZZINO
MERCI
OSSERVATORIO COLORE

–
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Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva dai costi di seguito specificati:

a) Costi del personale, prodotti, attrezzature, macchinari e sicurezza

N. unità di
personale

Qualifica

Livello

N. ore di
lavoro

Costo orario

Totale costo
manodopera per livello

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Totale complessivo costo manodopera

€

Costo complessivo dei prodotti

€

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari

€

Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
€
di lavoro (art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016)
Costi della sicurezza derivanti da interferenza* (non inferiori ad € 1.800,00 Iva esclusa)

€

Utile d’impresa

€

Eventuali ulteriori costi

€

(Facoltativo)
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b) ulteriori giustificazioni (art. 97, comma 4, del d.lgs. 50/2016)

…..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………

_______________________, lì _______________
(luogo, data)

N.B.
1) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48,
d.lgs. 50/2016, la presente offerta dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; in virtù
di ciò si precisa che il Signor ____________________________ ha firmato la presente offerta per conto dell’impresa _______________________ e
che il Signor ____________________________ ha firmato la presente offerta per conto dell’impresa ________________________________.
2) Tenuto conto di quanto disposto dal DUVRI, il costo della sicurezza delle interferenze non potrà essere inferiore, relativamente al Lotto
Funzionale B, al seguente importo: € 1.800,00 Iva esclusa.
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