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Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 per 

l'affidamento del Servizio di Pulizia ed Igiene Ambientale, comprese le forniture accessorie 

relative ai servizi igienici, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da 

eseguirsi presso le strutture di nuova attivazione di Di.S.Co. (già Laziodisu), attraverso la 

procedura RDO del Mepa, con invito di 5 (cinque) imprese individuate mediante sorteggio ed 

abilitate alla categoria "Servizi di pulizia degli immobili e disinfestazione (schede di Rdo per: 

Fornitura a corpo)" - sede legale dell'impresa: Lazio  

 

CIG 7688063649 

 

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: 
(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) 

 
 

□ Specificare tipo  ________________________________________________________________; 

 
OFFRE 

 

- per l’appalto del servizio in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di 

€_______________,__(in cifre), (dicasi _______________ virgola _____) (in lettere), corrispondente al 

ribasso del  (*)  % (in cifre) IVA esclusa, (dicasi _____________ virgola ____________ per cento)(in 
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lettere), sull’importo posto a base di gara, oneri di sicurezza non soggetti al ribasso esclusi, di € 

48.658,60, IVA ed ulteriori oneri esclusi, (dicasi (quarantottomilaseicentocinquantotto e sessanta centesimi)(in lettere), 

dettagliando altresì la percentuale di ribasso per ciascuna annualità come indicato nella tabella seguente: 

 

Periodo 
contrattuale 

Nr. strutture di riferimento Importo iva 
esclusa 

% ribasso 
offerta 

Importo 
ribassato 
offerto 

Prima annualità Civitavecchia (1), Roma (2) € 11.376,80 (*)1 
 

…….%         

(*)2  
 

€ … 

Seconda annualità Civitavecchia (1), Roma (2) e 
Ostia (1) 

€ 37.281,80 (*)1 
 

…….% 

(*)2  
 

€ … 

Importo complessivo € 48.658,60 (*)1 
 

…….% 

(*)2  
 

€ … 

 

Si indichi la percentuale di ribasso e l’importo ribassato offerto. Si precisa che: 

(*)1 la percentuale di ribasso deve essere identica per ciascuna singola voce ed altresì 

coincidente con la percentuale di ribasso offerta sul MEPA; conseguentemente anche 

(*)2 l’importo ribassato offerto deve essere identico per ciascuna singola voce ed altresì 

coincidente con quello offerto sul MEPA. 

 

 

Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da: 

a) costi del personale, prodotti, attrezzature, macchinari e sicurezza 
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N. unità di 

personale 
Qualifica Livello 

N. ore di 

lavoro 
Costo orario 

Totale costo 

manodopera per 

livello 

 

    € €  

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

Totale complessivo annuale costo manodopera € 

Costo complessivo dei prodotti € 

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari € 

Oneri aziendali per la sicurezza (art.95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016) € 

 

___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
       

          
_________________________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro dell’Ente e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da 
cui evincere i poteri di rappresentanza.  


