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Al COMUNE DI DOLO 

Provincia di Venezia 
Settore II Finanziario - Servizio Patrimonio 

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 

Codice CIG: 34069808D4 

  

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ ___________________________________ 
(Cognome e nome) 
 

nato/a a ______________________________________________________(_____)_ il ___/___/_______ 
(luogo) (prov.) (data) 
 

residente a _________________________(___), Via______________________________________, n.___ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 

in nome del concorrente “_________________________________________________________________” 
 

con sede legale in ___________________(___), Via_______________________________________, n.___ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
 

□ Titolare o legale rappresentante 
□ Procuratore speciale / generale 

 

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
 

□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo: ________________________________;  
□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006): 
   □ costituito     □ non costituito 
□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006): 
   □ costituito     □ non costituito 
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006): 
   □ costituito     □ non costituito 
□ Mandante di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006): 
   □ costituito     □ non costituito 
□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 
□ Operatore economico stabilito in altri Stati U.E. 
 

 
OFFRE 

 

per l’appalto del servizio in epigrafe: 

bollo 
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1. PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA (Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un 
massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso 6-9 
o per difetto 1-5 al terzo decimale) 

 

ribasso unico e incondizionato del ______________% (in cifre), 
dicasi _______________________ virgola ___________________ per cento (in lettere), 
sull’importo posto a base di gara, esclusi I.V.A. e oneri di sicurezza contro rischi interferenziali  

 

2. PREZZO OFFERTO, IVA ed oneri sicurezza esclusi 
 

corrispondente al prezzo di € _____________________________ (in cifre),  
dicasi Euro ________________________________ (in lettere), esclusi I.V.A. e oneri di sicurezza contro 
rischi interferenziali 

 

3. PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO, oneri sicurezza inclusi al netto di IVA 
 

pari al prezzo complessivo (oneri sicurezza inclusi) al netto di I.V.A. di € ____________________(in cifre), 
dicasi Euro ________________________________ (in lettere) ___________________________________ 
 

4. PREZZO ANNUO OFFERTO, oneri sicurezza inclusi al netto di IVA 
 

pari al prezzo annuo (oneri sicurezza inclusi) al netto di I.V.A. di € _____________________(in cifre), 
dicasi Euro ________________________________ (in lettere) ____________________________________ 

 

5. PREZZO ANNUO PER CIASCUN LOTTO, al netto di IVA 
 

LOTTO N.1   prezzo annuo di € ______________________________(in cifre),  
                         dicasi Euro __________________________________ (in lettere) 
LOTTO N.2 prezzo annuo di € ______________________________(in cifre),  
                         dicasi Euro __________________________________ (in lettere) 
LOTTO N.3 prezzo annuo di € ______________________________(in cifre),  
                         dicasi Euro __________________________________ (in lettere) 
LOTTO N.5 prezzo annuo di € ______________________________(in cifre),  
                         dicasi Euro __________________________________ (in lettere) 
LOTTO N.6 prezzo annuo di € ______________________________(in cifre),  
                         dicasi Euro __________________________________ (in lettere) 

 

6. PREZZO OFFERTO PER INTERVENTI SU CHIAMATA LOTTO N. 4 (EX MACELLO 
COMUNALE), al netto di IVA 

 

LOTTO N. 4 (interventi su chiamata) 
w) Per i locali della sala polivalente (mq. 145 circa + mq. 70 circa di porticato) 

Interventi di Tipo 1           €/volta ______________ (in cifre) __________________________ (in lettere) 
Interventi di Tipo 2           €/volta ______________ (in cifre) __________________________ (in lettere) 

x) Per i locali della teatreria (mq. 135 circa + mq. 70 circa di porticato) 
Interventi di Tipo 1           €/volta ______________ (in cifre) __________________________ (in lettere) 
Interventi di Tipo 2           €/volta ______________ (in cifre) __________________________ (in lettere) 

y) Per i locali della saletta ex bar (mq. 40 circa) 
Interventi di Tipo 1           €/volta ______________ (in cifre) __________________________ (in lettere) 
Interventi di Tipo 2           €/volta ______________ (in cifre) __________________________ (in lettere) 

z) Per l’intero complesso (mq. 320 circa + mq. 140 circa di porticato) 
Interventi di Tipo 1           €/volta ______________ (in cifre) __________________________ (in lettere) 
Interventi di Tipo 2           €/volta ______________ (in cifre) __________________________ (in lettere) 
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corrispondenti al  prezzo annuo per il LOTTO N. 4 di € ______________________________(in cifre), 
dicasi Euro __________________________________ (in lettere),  ipotizzando n. 30 interventi di tipo 1 e n. 
3 interventi di tipo 2 per l’intero complesso (come previsto al punto z) 
 

7. ANALISI DEI COSTI, al netto di IVA 
 

7. a)    costo annuo del personale addetto: 
 

 in cifre  _______________________________________ 
 

 in lettere _______________________________________________________ 
 

livello n. addetti ore per livello Costo totale per 
livello (in cifre) 

Costo totale per livello (in lettere) 

1   €. ___________ ____________________________ 
2   €. ___________ ____________________________ 
3   €. ___________ ____________________________ 
4   €. ___________ ____________________________ 
5   €. ___________ ____________________________ 
totali   €. ___________ ____________________________ 
 

7. b)    costo annuo macchinari/attrezzature: 
 

in cifre  _______________________________________ 
 

in lettere ________________________________________________________ 
 

7. c)    costo annuo per i prodotti: 
 

in cifre  _______________________________________ 
 

in lettere ________________________________________________________ 
 

7. d)   costi annui per la sicurezza (che non possono essere comunque soggetti a ribasso d’asta ai sensi   
dell’art. 86 c. 3-ter del D. Lgs. 163/2006): 

 

in cifre  _______________________________________ 
 

in lettere ________________________________________________________ 
 

7. e)    costi annui generali: 
 

in cifre  _______________________________________ 
 

in lettere ________________________________________________________ 
 

7. f)    utile aziendale annuo: 
 

in cifre  _______________________________________ 
 

in lettere ________________________________________________________ 
 

 
 
________________________ , li _____________ 
(luogo, data) 
 
Firma del legale rappresentante/procuratore  
___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in 
rappresentanza di tutte le imprese costituenti il futuro raggruppamento o consorzio: 
 

Firma _____________________________________ per l’Impresa ________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 

Firma _____________________________________ per l’Impresa ________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 

Firma _____________________________________ per l’Impresa ________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 

 
 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto firmatario. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 


