ALLEGATO 2 - Modulo formulazione offerta ECONOMICA BUSTA C:
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato il ____________________________ a ___________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________ CAP ______________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________
in qualità di:
legale rappresentante;
procuratore;
di:
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
cooperativa sociale singola
consorzio di cooperative
consorzio tra imprese artigiane
consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile
consorzio stabile di cui all’articolo 190 del D.Lgs 163/2006.
avente ragione sociale ____________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________________
in via _________________________________________________________ n. ________________ Cap. __________
Tel. n. _________________ Fax n. ___________________ e-mail _________________________________________
codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n. ______________________________________

In caso di costituendo raggruppamento/consorzio:
Mandataria):
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato il ____________________________ a ___________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________ CAP ______________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________
in qualità di:
legale rappresentante;
procuratore;
di ________________________________________________
avente ragione sociale ____________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________________
in via _________________________________________________________ n. ________________ Cap. __________
Tel. n. _________________ Fax n. ___________________ e-mail _________________________________________
codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n. ______________________________________
Mandante):
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato il ____________________________ a ___________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________ CAP ______________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________
in qualità di:
legale rappresentante;
procuratore;
di __________________________________________________
avente ragione sociale ____________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________________
in via _________________________________________________________ n. ________________ Cap. __________
Tel. n. _________________ Fax n. ___________________ e-mail _________________________________________
codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n. ______________________________________

In riferimento alla fornitura: Gara per affidamento servizi di pulizia del parco veicoli e delle
sedi ATAP 2018-2021 CIG 7412448199
A seguito di sopralluogo eseguito presso le sedi ATAP, si attesta:
di aver preso atto delle caratteristiche dimensionali e funzionali dei locali, delle aree e
pertinenze nonché dei veicoli oggetto dei servizi di pulizia;
di aver valutato tutti gli aspetti logistici essenziali per definire convenientemente modalità e
tempistiche degli interventi richiesti;
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-

di aver valutato le esigenze di coordinamento con i servizi e le attività svolte dal personale
ATAP;
di aver valutato ogni aspetto, insito nello svolgimento dei servizi oggetto della presente
procedura, rilevante rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza e della salute dei propri
dipendenti e dei dipendenti ATAP, nonché inerente la tutela ambientale e l'esigenza del
rispetto delle pertinenti norme di legge;
di aver valutato l'offerta anche in relazione all'effettivo grado di produttività ed al fabbisogno
formativo e di supporto dei soggetti svantaggiati che saranno adibiti ai servizi in appalto;
di avere conseguentemente potuto consapevolmente formulare offerta ritenuta pienamente
remunerativa."

-

-

Dichiara inoltre che i termini dell’offerta economica presentata per il presente appalto sono:
Offerta economica:
i termini dovranno essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di discordanza fra i termini espressi
in cifre e quelli espressi in lettere, verrà preso in considerazione il termine espresso in lettere.
Ribasso percentuale applicato al valore a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza:

______________ , _____ % ( __________________________ %)
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 10 del Codice Appalti:
-

Stima in euro ____________ ( _____________________________) i costi relativi ai propri

oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
- Stima in euro ____________ ( _____________________________) i costi complessivi della
manodopera che dovrà sostenere per l’erogazione dell’appalto.
e conferma che i costi su indicati risultano essere già ricompresi nel valore dell’offerta
economica sopra presentata.
Rende inoltre nota la composizione del prezzo con riferimento al:
•

numero degli addetti impiegati

________________

•

ore di lavoro contrattuali

________________

•

costi dei macchinari e attrezzature

________________

•

costi per l’utilizzo di materiali e prodotti ________________

Ai soli fini di conoscibilità della Stazione Appaltante e di corretta applicazione delle norme di legge
fiscali, specificare obbligatoriamente il valore contrattuale relativo al servizio di pulizia degli
immobili e quello relativo ai servizi di pulizia degli automezzi.
Tipologia di Servizio
Importo in cifre
Importo in lettere
Valore contrattuale relativo _____________,__________
alla pulizia delle sedi
Valore contrattuale relativo _____________,__________
alla pulizia degli automezzi
In fede

DATA E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I

________________________

______________________________________
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______________________________________
______________________________________
N.B.
·

L’offerta economica, di cui al presente allegato, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

·

La presente scheda, contenente l’offerta economica, dovrà essere sottoscritta dal/i legale/i
rappresentante/i e precisamente dovrà essere sottoscritta, a seconda della natura giuridica del soggetto
partecipante, come segue:
1.
2.
3.
4.

·

dal legale rappresentante del concorrente singolo;
dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il raggruppamento temporaneo, nel
caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi;
dal legale rappresentante del soggetto capogruppo del raggruppamento temporaneo, nel caso
di raggruppamento temporaneo già costituito;
dal legale rappresentante del consorzio stabile.

La presente scheda può essere sottoscritta dai procuratori dei legali rappresentanti e, in tale caso, va
allegata obbligatoriamente la procura.
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