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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

OGGETTO: GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA -
MINISTERO DELLA SALUTE. LOTTO 1 MINISTERO DELLA SALUTE – SEDE DI 
ROMA, VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 5. CIG 52355890B9 
  
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________, il __________________________ 

in qualità di_____________________________ del concorrente____________________________ 

con sede in__________________________ via _________________________________________ 

 tel.___________________ fax ___________________e-mail/PEC__________________________  

partita IVA_________________________codice fiscale __________________________________ 

 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa ) 
 

 Impresa individuale (art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006); 

 Società (art. 34, 1c., lett. a) del.Lgs. 163/2006 ( specificare tipo) _______________________ ; 

 Consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b) del  D.Lgs. 163/2006); 

 Consorzio stabile ( art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006); 

 Consorziata esecutrice del consorzio ____________________ costituito ex art.34, comma 1, 

lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006); 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti ( art. 34, comma 1, lett.d) del D.Lgs. 
163/2006), consorzio ordinario di concorrenti (art.34, comma 1, lett. e) del D.lgs. 163/2006) 

 tipo orizzontale 
 tipo verticale 

 costituito tra le imprese ________________________________________________; 
 da costituirsi tra le imprese______________________________________________; 

 
come 

 impresa mandataria; 

 impresa mandante; 

 GEIE (art.34, comma 1, lett.f) del D.lgs. 163/2006); 

 

OFFRE 

per l’appalto del servizio in epigrafe: 

il ribasso unico ed incondizionato del _____,_____ % ( dicasi  __________________________ 
virgola _______________________ per cento) sull’importo posto a base di gara, I.V.A. ed oneri 
di sicurezza derivanti da rischi di interferenze esclusi; 
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il prezzo complessivo dell’appalto -  I.V.A. ed oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenze 
esclusi- pari ad € (in cifre) _________________( Euro __________________________________); 
 
Il prezzo complessivo dell’appalto, compresi oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenze  - 
pari ad € ______________  ( Euro __________________________________________________ );  

Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da: 

 

LIVELLO 
PROFESSIONALE 

NUMERO 
UNITÀ 

MONTE 
ORE 

MENSILI 
PER 

UNITÀ 

MONTE ORE 
MENSILI PER 

LIVELLO 

COSTO ORARIO 
PER LIVELLO 

TOTALE COSTO NEL 
PERIODO 

CONTRATTUALE 

    €  
    €  
    €  
    €  
      
Totale costo per personale   € 
Costo dei prodotti, attrezzature e macchinari  €  
Spese generali  € 
Costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione  € 
Utile d’impresa  € 

TOTALE COSTO   € 
 

 

____________, li_______________     L’impresa (timbro e firma) 
        _________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di 
accettare condizioni contrattuali e penalità;  

 che quanto risulta dal disciplinare, dai relativi allegati, dal capitolato speciale d’oneri e dagli altri 
documenti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di 
acquisire tutti gli elementi per l’esatta valutazione delle stesse e dei relativi oneri connessi, 
conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte del servizio; 

 di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane  e finanziarie necessarie per eseguire il 
servizio alle condizioni tutte di cui al capitolato speciale d’oneri e di essersi assicurato o di potersi 
assicurare la fornitura dei materiali e l’impiego di mano d’opera occorrenti per soddisfare 
pienamente le esigenze del servizio e gli eventuali imprevisti; 

 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze e delle condizioni contrattuali che possono influire 
sia sull’esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 
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 che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’impresa che rappresenta fino a 210 giorni 
successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte; 

 di aver preso atto che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione; 
 che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni di prezzi 

che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione 
od eccezione in merito, salvo quanto espressamente previsto nel Capitolato speciale d’oneri; 

 di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, eventuali estensioni della fornitura del 
servizio  ad altre superfici, nella misura complessiva massima di un quinto del prezzo netto di 
aggiudicazione; 

 che si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di 
riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative 
all’Amministrazione appaltante che non siano destinate alla pubblica diffusione ed a porre in essere, 
a tal fine, tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo di 
informazioni riservate. 
 
 
 
 
____________, li_______________     
 
 
 
       L’impresa (timbro e firma)  
       
 
      _________________________________ 

 

 
 
 
 
 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 


