
ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE 

 

DICHIARAZIONI PER OFFERTA ECONOMICA 

 

ALL’ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE 

Piazzale Antonio Tosti 4 – 00147 Roma 

 

AFFIDAMENTO SERVIZI IN GLOBAL SERVICE PER LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

DELL’ENTE  

CIG 87624190E9 

 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a      il  

C.F. 

residente in (stato) 

Comune di      Via/Piazza     C.a.p. 

in qualità di (carica sociale)  

dell’Operatore Economico 

Codice Fiscale  

Partita IVA 

sede legale nel Comune di    Via/Piazza     C.a.p. 

sede operativa nel Comune di    Via/Piazza     C.a.p. 

n. telefono 

e-mail 

P.E.C. 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di (barrare la/le casella/e che 

interessa/interessano): 

 

❑ Operatore Economico singolo – imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative 

(D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

❑ Consorzio fra società cooperative di produzione lavoro - nelle forme di legge (D.lgs. 50/2016 art. 45 – 

comma 2 - lett. b); 

❑ Consorzio tra imprese artigiane - nelle forme di legge (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

❑ Consorzio stabile - nelle forme di legge (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

❑ Raggruppamento temporaneo – costituito dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2 del 

D.lgs. 50/2016 (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

❑tipo orizzontale   ❑tipo verticale   ❑tipo misto  ❑costituito  ❑non costituito; 

❑ Consorzio ordinario – costituito dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.lgs. 

50/2016 (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

❑ costituito    ❑ non costituito; 

❑ Aggregazione di rete di imprese - nelle forme di legge (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f) – indicare 

la forma: _______________________________________________________________________________; 

❑ GEIE - nelle forme di legge (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

❑ Altro (indicare in questo caso la propria natura giuridica): 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000): 

 

a) ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i propri costi (IVA esclusa) della 

manodopera sono pari a: 

€ (in cifre) ____________________________; € (in lettere) ________________________________ 
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b) ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., gli oneri aziendali (IVA esclusa) 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono 

pari a: 

€ (in cifre) ____________________________; € (in lettere) ________________________________ 

c) i singoli prezzi che compongono l’offerta (esclusa IVA 22% ed esclusi oneri della sicurezza derivanti 

dai rischi di natura interferenziale pari a € 4.040,00), per la gestione di servizi in global service per le 

attività istituzionali dell’Ente per il periodo di 2 (due) anni sono di seguito indicati: 

 
OFFERTA ECONOMICA – 

PREZZO 

PREZZO OFFERTO (esclusa IVA 22% ed esclusi oneri della sicurezza 

derivanti dai rischi di natura interferenziale pari a € 4.040,00) 

Tipo di servizio € € (lettere) 

(A) Pulizia e sanificazione 

Canone mensile 

  

(B) Portierato 

Canone mensile 

  

(C) Manutenzione del verde   

(D) Manutenzione centrali 

termiche 

Canone mensile 

  

(E) Manutenzione impianti e 

attrezzature antincendio 

Canone mensile 

  

(F) Manutenzione impianti 

elettrici 

Canone mensile 

  

(G) Manutenzione impianti 

idrico sanitari 

Canone mensile 

  

(H) Manutenzione edile 

Canone mensile 

  

(I) Manutenzione 

climatizzatori e impianto 

di ventilazione meccanica 

Canone mensile 

  

(J) Manutenzione gruppo 

elettrogeno 

Canone mensile 

  

(K) Disinfestazione 

Canone mensile 

  

(L) Manutenzione impianti 

elevatori 

Canone mensile 

  

(M) Manutenzione 

meccanismi automazione 

(sbarra e porta) 

Canone mensile 

  

 

I costi così indicati formano il prezzo contrattuale dell’appalto (esclusa IVA 22% ed esclusi oneri della 

sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale pari a € 4.040,00) offerto sul periodo biennale (2 anni): 

 

 

(A) * 12 mesi = Tot. (A) 

Valore (A) mesi = Totale (A) 

 12  
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(B) * 12 mesi = Tot. (B) 

Valore (B) mesi = Totale (B) 

 12  

(C) * 12 mesi = Tot. (C) 

Valore (C) mesi = Totale (C) 

 12  

 

(D) * 12 mesi = Tot. (D) 

Valore (D) mesi = Totale (D) 

 12  

 

(E) * 12 mesi = Tot. (E) 

Valore (E) mesi = Totale (E) 

 12  

 

(F) * 12 mesi = Tot. (F) 

Valore (F) mesi = Totale (F) 

 12  

 

(G) * 12 mesi = Tot. (G) 

Valore (G) mesi = Totale (G) 

 12  

 

(H) * 12 mesi = Tot. (H) 

Valore (H) mesi = Totale (H) 

 12  

 

(I) * 12 mesi = Tot. (I) 

Valore (I) mesi = Totale (I) 

 12  

 

(J) * 12 mesi = Tot. (J) 

Valore (J) mesi = Totale (J) 

 12  

 

(K) * 12 mesi = Tot. (K) 

Valore (K) mesi = Totale (K) 

 12  

 

(L) * 12 mesi = Tot. (L) 

Valore (L) mesi = Totale (L) 

 12  

 

(M) * 12 mesi = Tot. (M) 

Valore (M) mesi = Totale (M) 

 12  

 

Prezzo contrattuale dell'appalto offerto (IVA esclusa e COMPRESI oneri della sicurezza derivanti da rischi 

di natura interferenziale) = 

[Tot. (A) + Tot. (B) + Tot. (C) + Tot. (D) + Tot. (E) + Tot. (F) + Tot. (G) + Tot. (H) + Tot. (I) + Tot. (J) + 

Tot. (K) + Tot. (L) + Tot. (M)] * 2 anni =  

(in cifre) ______________________________________________________________________________ 
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(in lettere) _____________________________________________________________________________ 

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene la 

totale responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento 

dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento. 

 

 

 

 

_______________________, lì ______________________ 

(luogo, data) 

Firma/e 

(Firmato digitalmente) 

 

 

Il modello “Dichiarazioni per l’offerta economica” deve essere sottoscritto digitalmente (ai sensi dell’articolo 65 comma 

1 lettera a) del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) dagli interessati. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 

di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto 

del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE. 

firma _______________________________ per il Soggetto __________________________________ 

(Firmato digitalmente) 

firma _______________________________ per il Soggetto __________________________________  

(Firmato digitalmente) 

firma _______________________________ per il Soggetto __________________________________  

(Firmato digitalmente) 

firma _______________________________ per il Soggetto __________________________________  

(Firmato digitalmente) 

firma _______________________________ per il Soggetto __________________________________  

(Firmato digitalmente) 

firma _______________________________ per il Soggetto __________________________________  

(Firmato digitalmente) 

 

N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (generale o speciale). Si sottolinea che in presenza di una procura per la sottoscrizione degli 

atti, l’Operatore Economico concorrente deve produrre e allegare sul Portale la scansione della procura attestante i 

poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere all’Operatore 

Economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della 

procura. 

 


