
 

 

DITTA PARTECIPANTE 
 

________________________ 

 

 

_________________________                                                                                                           Spett.le Consac gestioni idriche spa 

               Via O. Valiante, 30 

                84078 Vallo della Lucania 

  

  

 

OGGETTO: “Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali” - importo 

complessivo presunto a base di gara € 28.500,00 oltre Iva, di cui € 587,00 per oneri in materia di sicurezza - CIG 

8568016679 

 

Il sottoscritto …………..……………………………………….., nato a ………………………………….. il 

…………………………, nella sua qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore Speciale della Ditta 

…………………………………………………………… con sede legale in ……………….………… via 

……………………………………………. (Cod. Fisc./P.IVA ……………………………..), in riferimento all’appalto di cui 

all’oggetto 

 

OFFRE 

 

l’importo complessivo netto di € …………………….……….. (euro .…………………………………….) (oltre IVA) di cui 

€ …………………..…….. per il servizio e € 587,00 per oneri in materia di sicurezza, così composto: 



 

 

N° ADDETTI 

IMPIEGATI 

LIVELLO DI 

QUALIFICAZIO

NE 

ORE DI 

LAVORO 

COSTO PER GLI ADDETTI 

IMPIEGATI 

COSTI PER 

MACCHIN

ARI 

COSTI PER 

ATTREZZATURE 

COSTI PER 

PRODOTTI DI 

PULIZIE E 
MATERIALI DI 

CONSUMO 

COSTI 

GENERALI 

(AMMORTA
MENTI 

INCLUSI) 

UTILE 

TOTALE COMPLESSIVO 
OFFERTO AL NETTO 

DEGLI ONERI PER LA 

SICUREZZA 

 

  

€………..……………….. 

(………………………..) 

      

   
€………..……………….. 

(………………………..) 

   
€………..……………….. 

(………………………..) 

   

€………..……………….. 

(………………………..) 

   

€………..……………….. 

(………………………..) 

 

 

TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI 

DELLA SCUREZZA DI € 587,00 

€………..…………… 

(………………………...) 

€……….. 

(…….…..) 

€………..… 

(…………..) 

 

€………..… 

(….…….……) 

 

 

€……….… 

(…….…..) 

€………. 

(…….…..) 

€………..………………

.. 

(……………………….) 

 

 



 

 

 

L’importo sopra indicato, al netto degli oneri per la sicurezza, corrisponde al ribasso del …….% (......................... )  rispetto all’importo netto posto 

a base di gara di € 27.913,00. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il sottoscritto, con riferimento al servizio in oggetto, indica che: 

- il proprio costo della sicurezza aziendale, è pari a € ………………………..; 

- il proprio costo della manodopera è pari a €  ………………………………... 

Data …………………… 

            FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

              ………………………………………. 

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 


