RIPARTIZIONE PATRIMONIO APPALTI BENI E SERVIZI
Ufficio Contratti
SERVIZIO DI PULIZIA E ASSISTENZA ALLE AULE PRESSO ALCUNE STRUTTURE DI ATENEO AVENTI SEDE IN NAPOLI PER ANNI 2
OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL LOTTO 1-bis
(Servizio di pulizia presso S. Andrea delle Dame)
CIG: 7797809B8B
Servizio di Pulizie

Costo al mq/mese

Mq

Costo al mq per sup.
coperte

€

11.457,00

Costo al mq per sup.
scoperte e archivi

€

6.250,00

Importo Annuo in cifre

Importo Annuo complessivo in lettere

L’importo complessivo, IVA esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso indicati dalla stazione appaltante e comprensivo dei costi
per la sicurezza c.d. aziendali ex art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 è di EURO:
______________________________________________ (in cifre)

______________________________________________(in lettere)

corrispondente al ribasso del _____,______% (dicasi________________virgola_____________ per cento) sull’importo posto a base di gara, IVA ed
oneri di sicurezza non soggetti al ribasso esclusi.

I Costi della sicurezza aziendali annui ex art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 compresi nella presente offerta per il servizio di pulizia sono pari ad €
_________________.
I Costi della manodopera annui ex art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 compresi nella presente offerta per il servizio di pulizia sono pari ad
€ _________________.
Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da:
LIVELLO
PROFESSIONALE

NUMERO UNITÀ

MONTE ORE
MENSILI PER
UNITÀ

MONTE ORE
MENSILI PER
LIVELLO

TOTALE COSTO NEL
PERIODO
CONTRATTUALE

COSTO ORARIO
PER LIVELLO
€
€
€
€
€

Totale costo per personale
Costo dei prodotti igienico sanitari

€

Costo delle attrezzature e dei macchinari

€

Spese generali

€

Oneri aziendali per la sicurezza(ex art. 87 comma 4 del .lgs. 163/2006)

€

Utile d’Impresa

€
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO

€

Ai fini di eventuali affidamenti nel corso dell’appalto per interventi di pulizia straordinaria offre il seguente prezzo a mq:
______________________________________________ (in cifre)

______________________________________________(in lettere)

Si dichiara che i prezzi offerti, sono congrui rispetto ai costi correlati al servizio offerto nella presente procedura; prezzi che comunque
dovranno garantire la redditività complessiva del servizio a livello aziendale.
Firma del Titolare o del legale Rappresentante ...........................................................nato a .............................................il........................
Timbro della ditta

