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SCHEMA OFFERTA  

(da inserire nella BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA” ) 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SEMESTRALE DEL S ERVIZIO DI LAVAGGIO DI 
BIANCHERIA PIANA, CONFEZIONATA E MATERASSERIA E REL ATIVA GESTIONE MAGAZZINO PRESSO 

L’A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA 

 

 

 

ALLEGATO  N. 3  

 

 

 

 

 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA  
 

 

 

 

 



Procedura aperta per l’affidamento semestrale del servizio di lavaggio di biancheria piana, confezionata e materasseria e relativa gestione 

magazzino presso l’A.O.R. San Carlo di Potenza - Allegato 3 

pagina 2 di 6 

 

 

Marca da bollo da €. 16,00  
in caso di mancato od insufficiente  
pagamento  dell’imposta di bollo si 

procederà ai sensi degli art.19 e 31 
del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i. 

(1 ogni 4 pagine)  
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 
Nato/a 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 alla gara in oggetto nella s ua qualità di:  
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(barrare la casella che interessa) 

 

� Impresa individuale  

� Società __________________________________; 

� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro; 

� Consorzio tra imprese artigiane; 

� Consorzio stabile; 

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo; 

� Costituito; 

� Costituendo; 

� Mandataria di un consorzio ordinario; 

� Costituito; 

� Costituendo; 

� GEIE ; 

� Costituito; 

� Costituendo; 
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FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA  
 

I prezzi offerti devono intendersi IVA esclusa, esp ressi in cifre ed arrotondati alla seconda cifra de cimale  
 

ID Descrizione servizio                          
di lavanderia 

Prezzo unitario 
offerto                
€/Kg/n°                         

A 

                     
Quantità      

semestrale              
B 

Prezzo 
semestrale 

offerto €               
A x B 

          
1  biancheria piana    Kg. 219.000   

          
2  materassi    N° 2.700   

          
3  guanciali    N° 2.700   

          
4  coperte    Kg. 4.200   

          
5 divise    N° 36.000   

          
6 ferule   N.  60   

ID Descrizione servizio     
Prezzo 

semestrale 
offerto € 

7 
Ritiro, consegna e 
magazzino 

    

  
          

     

Importo Totale offerto per il semestre (1+2+3+4+5+6 +7)=   

     
N.B. L'IMPORTO TOTALE OFFERTO PER IL SEMESTRE NON P UO' ESSERE PARI 
O SUPERIORE ALLA BASE D'ASTA DI € 484.905,90 + IVA,  INCLUSIVA DI € 2.000,00 
DI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. 
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       DETTAGLIO OFFERTA 

� Prezzo complessivo semestrale offerto per il servizio oggetto dell’appalto: 

€______________ (in cifre), ______________ in lettere (euro________________________); 

� % IVA applicabile: __________ 

� Oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00 

� Oneri della sicurezza aziendali, diversi da quelli da interferenza, inclusi nel prezzo complessivo semestrale: 

€______________ (in cifre), ______________ in lettere (euro________________________); 
 

� Costo della manodopera 
 
€______________ (in cifre), ______________ in lettere (euro________________________); 

 
In riferimento alla sopra riportata offerta economica si dichiara: 
•  di aver giudicato, nell’effettuare l’offerta, il prezzo equo e remunerativo, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia 

sul costo dei materiali delle forniture, che sul costo della mano d’opera, dei noli, dei trasporti, dell’installazione, dei lavori e del 
collaudo nonché di tutti gli oneri a carico della DA previsti dalla documentazione di gara; 

•  di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di 
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività oggetto dell’appalto; 

 
Data ________________ 
                                    
 

_______________________________________ 
(timbro e firma del legale rappresentante leggibile e per esteso) 

o  
(timbro e firma dei legali rappresentanti delle ditte facenti parte del r.t.i. o consorzio) 
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Nota: per la sottoscrizione del presente modulo (o suo equivalente),  a pena di nullità, l’offerta è sottoscritta dal leg ale 

rappresentante della ditta che partecipa individual mente; per gli R.T.I. ed i consorzi, invece, l’offe rta è sottoscritta:   

a) dai legali rappresentanti di tutte le ditte face nti parte di raggruppamento costituendo, o in caso di raggruppamento 
costituito nelle forme di legge dal legale rapprese ntante del mandatario capogruppo;  

b) per i consorzi, dai legali rappresentanti delle imprese consorziate che risultano esecutrici del se rvizio oltre che dal legale 
rappresentante del consorzio; 

 

Al presente modulo di offerta (o suo equivalente), a pena di nullità, dovrà essere allegata fotocopia/e di documento d’identità del/i 
sottoscrittore/i ai sensi del DPR n. 445/2000, o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 


