
ALLEGATO E - MODELLO DI OFFERTA 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Al  Consiglio Regionale del Lazio 

Segreteria Generale 
Via della Pisana, 1301 - 00163 ROMA 

 

  
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E DI 

GUARDAROBA NELLA SEDE E NEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE. 

PERIODO: 36 MESI - CIG: 2623262049 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ..................................................................................................................  

Nato a (città, prov.)   .............................................................................  il (data)  ...............................  

Residente a (città, prov., indirizzo)  ....................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

In nome del concorrente  ....................................................................................................................................  

Con sede legale in (città, 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   a  Responsabilità Limitata; 

□ 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); 

□ Consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito □ non costituito; 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ costituito □ non costituito; 

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale  □ costituito □ non costituito; 

□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006). 

 



OFFRE 

per l’appalto del servizio in epigrafe: 

Prezzo complessivo triennale 
(IVA e oneri sicurezza esclusi) 

€   

(in cifre) 

Euro 

(in lettere) 

Oneri di sicurezza  
(non soggetti a ribasso) 

€  48.240,00 Euro Quarantottomiladuecentoquaranta/00 

Totale prezzo triennale 

complessivo offerto  
(IVA esclusa) 

€   

(in cifre) 

Euro 

(in lettere) 

 

Il prezzo triennale offerto per i servizi di pulizia e guardaroba deriva da: 

A – COSTO MANODOPERA 

Totale numero 

addetti, come 

da progetto 

tecnico  

Totale ore mensili 

offerte, come da 

progetto tecnico 

(min. 7.964 ore) 

Livello 

Costo orario per 

livello (tabella FISE 

- Roma e Provincia) 

Totale costo manodopera 

mensile per livello 

Totale costo manodopera nel 

triennio per livello 

  4° € 17,73/h € € 

  3° € 16,85/h € € 

  2° € 16,08/h € € 

Totale costo manodopera (Totale A) € € 

 

B – ALTRI COSTI 

Costo dei prodotti € € 

Costo attrezzature e macchinari € € 

Spese  generali € € 

Oneri di sicurezza aziendali (150 euro annui per lavoratore) € € 

Utili d’impresa € € 

Totale altri costi (Totale B) € € 

 

TOTALE OFFERTA (Totale A + B) € € 

 

 

 

________________, lì ____________ 
(luogo, data) 

Firma 

 

______________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario. 

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 

N.B. L’offerta economica dovrà essere redatta esclusivamente mediante il presente modello “E”, senza correzioni e/o modificazioni, pena 

l’esclusione 


