
Marca da bollo All. mod.2
€ 16,00  busta “C” – offerta economica 

Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali dei comuni di Loano e Boissano  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
Lotto 1- COMUNE DI LOANO – Codice Cig 69439042DB

Il/la sottoscritto/a 
______________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato 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 ai sensi dell’art.45 del D.Lgs 50/2016 alla gara in oggetto nella sua 
qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

  Impresa individuale 

  Società  specificare tipo: 
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro 

  Consorzio tra imprese artigiane 

  Consorzio stabile 

  Mandataria di un raggruppamento temporaneo 

  costituito 

  non costituito; 

  Mandataria di un consorzio ordinario 

  costituito 

  non costituito; 

 GEIE 

  Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

OFFRE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO IN EPIGRAFE



Importo a corpo  per il triennio di durata dell'appalto iva esclusa

Euro  ____________________________________________________________________    
 (in cifre)

Euro  ____________________________________________________________________
(in lettere)

comprensivo di oneri della sicurezza calcolati in  € 480,00 per il lotto n. 1.

Il prezzo dell'offerta deriva da: (art. 286, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207): 

N. unità di 
personale 

Qualifica Livello N. ore di 
lavoro 

Costo orario 
comprensivo 
di oneri 
retributivi e 
relativi oneri 
di legge 

Totale costo 
manodopera 
per livello 

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

Totale complessivo costo manodopera 

Costo complessivo dei prodotti 

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari 

Costi aziendali per la sicurezza 

Si attesta che il prezzo complessivo indicato comprende tutti i servizi previsti dal capitolato 
speciale d’appalto e di quelli menzionati nel progetto.

Data, Timbro e Firma del Rappresentante

__________________ ____________________________________


