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Mod. offerta economica          
 

 Al Comune di Brusaporto 
  Piazza V. Veneto n° 1 
 24060  -  BRUSAPORTO (BG) 
 
 

 
Oggetto: Appalto del servizio di pulizia degli immobili comunali, locali cimiteriali e servizi 

igienici parco del Mercato. Periodo 01.01.2020/31.12.2021. OFFERTA ECONOMICA .  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a 
_______________________________(_________) il _________________________, residente a 
_________________________________________________ (__________), in Via 
_____________________________________________________ n° ________, in qualità di legale 
rappresentante della impresa _____________________________________________________con 
sede legale a _____________________________________, Via _________________________ n° 
________, codice fiscale ______________________ partita I.V.A. _________________________,  
telefono ____________________ fax _______________email______________________________ 
 

OFFRE  
 

per l’esecuzione del servizio di pulizia degli immobili comunali, locali cimiteriali e servizi igienici 
parco del Mercato, periodo 01.01.2020/31.12.2021. il ribasso  del _________% (in lettere 
______________________________________), sull’importo complessivamente posto a base di 
gara pari ad Euro 67.900,00 (sessantasettemilanovecento/00), I.V.A. esclusa, pari pertanto ad un 
importo richiesto per l’espletamento del servizio di Euro ___________________________ (in 
lettere _______________________________________________) al netto del ribasso d’asta e 
dell’I.V.A. 
 
L’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e protezione dei 
lavoratori e delle condizioni di lavoro. 
 
Con riferimento all’articolo 8 del Capitolato Speciale d’appalto, la tariffa oraria da applicarsi per 
eventuali interventi di pulizia straordinaria anche in immobili non compresi nell’appalto, viene 
quantificata in € _______oltre IVA. 
 
____________________lì _____________________ 

 
 
                                                                                 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

               (firma digitale art. 23ter d.lgs 82/2005 e s.m.i.) 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

BOLLO 
da €  
16,00 
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Ai sensi di quanto previsto nell’art. 95, comma 10, del D.LGS. N. 50/2016, 
 

SI DICHIARA ALTRESI’ CHE 
 

Le voci di prezzo che concorrono a formare l’importo offerto sono state determinate come segue: 
 

 
TABELLA COSTI TOTALI  

Voci di costo Costi che compongono il prezzo lordo 
proposto 

% 
Incidenza 

Costo 

Voce 1 Numeri addetti che si intendono impiegare  € 
Voce 2 Costo orario della manodopera  €  
Voce 3 Costo sicurezza del personale  € 
Voce 4 Costo materiali di consumo  € 
Voce 5 Costo eventuali attrezzature  € 
Voce 6   € 
Voce 7   € 
Voce 8   € 

                                                                                         Costo totale € 
 
 

TABELLA COSTI + UTILE 
A COSTO TOTALE % € 
B MARGINE LORDO UTILE % € 

A+B PREZZO LORDO PROPOSTO 100% € 
 
 
____________________lì _____________________ 

 
             
 

      
                                          
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

               (firma digitale art. 23ter d.lgs 82/2005 e s.m.i.) 
 

 
 
 
 


