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Allegato E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Procedura Aperta per la fornitura dei servizi di pulizia, di sanificazione, disinfezione ed 
attività complementari per l’intero complesso immobiliare sede dell’Azienda stessa per un periodo 
di cinque anni. Codice Cig 6057583B9E. 
 
 
 
Il sottoscritto       
nato il        a       
Residente a       Prov.       
In via       Num.       

 
 

in qualità di : (barrare la casella che interessa) 
 
 

□ Legale Rappresentante Impresa singola; 
□ Legale Rappresentante Società Cooperativa; 
□ Legale Rappresentante Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a 
norma della    Legge n. 422 del 25/06/1909; 
□ Legale Rappresentante Consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8/8/85 n. 443; 
□ Legale Rappresentante Consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/06; 
□ Legale Rappresentante Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo: 
□ Orizzontale 
□ Verticale 
□ Legale Rappresentante Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo: 
□ Orizzontale 
□ Verticale 
□ Legale Rappresentante Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. di cui alla lett. e) art. 
34 del D. Lgs. 163/06; 
□ Legale Rappresentante Soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE di cui alla lett. f) art.34 
del D. Lgs. 163/06; 
□ Legale Rappresentante Impresa cooptata; 
□ Legale Rappresentante Impresa consorziata indicata ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D. Lgs. 
163/06; 
□ Legale Rappresentante Operatore economico stabilito in Stati diversi dall’Italia. 

 

 

 
 
 

marca da 
bollo da  
€ 16,00 



2 

OFFRE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

 
 

VOCI DI COSTO    

a) MANODOPERA 
(comprensiva di 
contributi 
previdenziali) 

IMPORTO €/ORA 
MONTE ORE 

TOTALE MESE  
IMPORTO TOTALE 

MESE 

1° LIVELLO € 15,07*  € 

2° LIVELLO € 15,84*  € 

3° LIVELLO € 16,61*  € 

4° LIVELLO € 17,49*  € 

5° LIVELLO € 18,49*  € 
b) SICUREZZA 

LAVORO             
  €  

c) MATERIALI DI 
CONSUMO     

Detergenti, materiali vari, 
etc. 

 €  

d) APPARECCHIATURE              €  

e) SPESE GENERALI                   
Assicurazioni, Banche, 
Spese Amministrative, 
Commercialista, etc. 

 
€  

f) UTILE IMPRESA                   
  

€  

 
TOTALE MESE 
(a+b+c+d+e+f) 

 € 
__________________ 

(in cifre) 
 TOTALE MESE 

(a+b+c+d+e+f) 

 € 
__________________ 

(in lettere) 
 
* = Gli importi €/ora sopra evidenziati, ad eccezione del parametro riferito al dato di assenteismo 
medio che non può essere modificato rispetto al Decreto ministeriale, possono viceversa essere 
soggette a modifiche purchè le stesse siano giustificate e documentate.  
 
Pertanto il costo mensile a mq. che verrà utilizzato per eventuali dismissioni ed estensioni è pari a: 
IMPORTO TOTALE MESE / 77.000 mq. 
                 (a+b+c+d+e+f) 
 
Per le prestazioni a richiesta sarà corrisposto l’importo orario offerto, determinato come di seguito 
meglio specificato: 
 
IMPORTO TOTALE MESE / MONTE ORE TOTALE MESE 
                 (a+b+c+d+e+f) 

 
LA DITTA 

 
__________________________________ 

(IL LEGALE RAPPRESENTANTE) 


