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SCHEMA DI OFFERTA 
(da inserire nella busta contenente l’offerta economica) 

 

ZONE ESTERNE A 

BASSISSIMO 

RISCHIO 

 

Pacchetto pulizie periodiche 

 

Prezzo base mq/mese € 0,30 x mq 2.528 x 12 = 

 € 9.100,80  

 

ZONE A 

BASSO RISCHIO 

Pacchetto pulizie 

continuative + Pacchetto 

pulizie periodiche 

 

 

Prezzo base mq/mese € 2,35  x mq 1.003 x 12 = 

 €  28.284,60 

 

 

 
Con riferimento a quanto sopra esposto, ai fini dell’aggiudicazione  
dell’appalto, il sottoscritto--------------------legale rappresentante della ditta------------------------------ 
 
o dell’impresa mandataria--------------------------del raggruppamento temporaneo d’imprese 
comprendente le seguenti ditte mandanti-------- 
 
---------------------  
 
dichiara che intende applicare ai suddetti prezzi il seguente ribasso unico in percentuale: 
 
in cifre------------- 
in lettere-----------.    
 
Il sottoscritto dichiara altresì che l’offerta presentata è così costituita: 
 
1) il numero medio degli addetti impiegati nell’appalto è il seguente:-------------; 
 
2) il numero medio delle ore impiegate nell’appalto è il seguente:-----; 
 
3) il costo medio dei macchinari e delle attrezzature è il seguente:-----; 
 
4) il costo medio dei prodotti è il seguente:--------. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 

a)  l’immodificabilità del ribasso praticato per l’intero  periodo di  validità  del contratto; 

b) che l’offerta resta valida per 90 giorni decorrenti dall’ultimo utile per la presentazione; 

MARCA DA 

BOLLO   

€ -------------  
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c) nel solo caso di subappalto, si indica di seguito la parte e la natura del servizio che si intende 
subappaltare ai seguenti sub appaltatori:------------------------------------------------------------. 

 
Nel solo caso di offerta presentata da associazione temporanea d’imprese, si riportano di seguito 
l’esatta indicazione  delle quote dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti 
l’associazione: 
 
denominazione impresa----------------quota------------------------------- 
denominazione impresa----------------quota------------------------------- 
denominazione impresa----------------quota------------------------------- 
denominazione impresa----------------quota------------------------------- 
 
Si precisa che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese, obbligate solidalmente, si 
conformeranno alla disciplina dell’art.48 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m. 

 
Il sottoscritto dichiara infine che le voci di spesa che saranno applicate per le sotto riportate 
prestazioni che potranno essere richieste da Aesculapio (che non contribuiranno a determinare 
l’aggiudicazione) sono le seguenti: 
 

a) prezzo all’ora di intervento in caso di necessità estemporanee,  
€--------- (in cifre ed in lettere) 
 
b) prezzo al mq in caso di interventi straordinari, post cantiere o derivanti da specifiche 

disposizioni della Direzione Sanitaria, 
€--------- (in cifre ed in lettere)  
 

 
Data e luogo…………………. 
 
 
Firma per esteso: 
 
*del legale rappresentante della ditta singola 
 
*o del legale rappresentante dell’associazione temporanea d’imprese già costituita  
 
*o di tutti i legali rappresentanti dell’associazione temporanea d’imprese da costituire. 


