Azienda casa Emilia-Romagna
(ACER) Ferrara

6. FACSIMILE DI OFFERTA ECONOMICA
Spett. le
Azienda Casa Emilia Romagna
Corso Vittorio Veneto n.7
44121 Ferrara
il sottoscritto
nato a

il

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa/consorzio1
con sede legale in
Via

n.

tel.

fax

P.IVA

Codice Fiscale

AL

FINE DI

di presentare offerta per l’affidamento del global service per la gestione manutentiva di immobili
residenziale e non, di proprietà ed in gestione ad ACER Ferrara, siti nella provincia di Ferrara,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,









DICHIARA
di aver esaminato tutti i documenti contrattuali e gli elaborati progettuali
di avere preso conoscenza delle condizioni locali che influiscono sulla esecuzione del contratto,
di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni
contrattuali
di aver giudicato realizzabili le prestazioni contrattuali, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto
di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle
prestazioni contrattuali
di aver verificato la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle
prestazioni oggetto di appalto
di aver verificato la disponibilità dei materiali e dei ricambi necessari alla esecuzione delle
prestazioni oggetto di appalto e
di poter, quindi, formulare la seguente
OFFERTA ECONOMICA

A)
ribasso
percentuale
del
……………………….%2
(diconsi
………………………………………….%)3 sul canone annuo corrispondente all’importo
complessivo così determinato:
1 Cancellare la dizione non pertinente.
2 Indicare il ribasso percentuale in cifre con non più di 3 cifre decimali.
3 Indicare il ribasso percentuale in lettere.

2

A) canone annuo

€ 1.500.000,00
€ 30.000,00

B) oneri della sicurezza

€ 1.470.000,00

C) canone al netto sicurezza (A-B)
D) Ribasso percentuale

%

E) Ribasso in euro
F) importo a base d’asta meno ribasso in € (C – E)
G) Totale importo offerto (F + B) 4
Diconsi in lettere €5 _________________________
B)
ribasso
percentuale
del
……………………….%6
7
………………………………………….%) sui listini contrattuali.

(diconsi

Gli unici valori che verranno utilizzati ai fini della determinazione del punteggio per la valutazione
dell’offerta sono il ribasso percentuale (%) di cui alla lettera D) della suindicata tabella nonché il
ribasso percentuale (%) di cui al precedente Punto B), a prescindere dai dati inseriti sulla
Piattaforma SATER che obbliga comunque ciascun offerente ad indicare nel Sistema una
percentuale nel campo “Offerta economica”.
DICHIARA ALTRESÌ







che il costo annuale della manodopera per l’esecuzione delle prestazioni a canone è stimato
pari a complessivi € ……………………8
che il costo annuale della manodopera per l’esecuzione delle prestazioni extracanone è stimato
pari a ……………………9
che gli oneri aziendali annuali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza per l’esecuzione delle prestazioni a canone sono pari a complessivi €
……………………………10
che gli oneri aziendali annuali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza per l’esecuzione delle prestazioni extracanone sono pari a ……………………11
il costo della manodopera sopra indicato è determinato applicando il contratto collettivo
………………12
_____________________________________________
(firma digitale del legale rappresentante)13

4 Indicare l’importo offerto in cifre.
5 Indicare l’importo offerto in lettere.
6 Indicare il ribasso percentuale in cifre con non più di 3 cifre decimali.
7 Indicare il ribasso percentuale in lettere.
8 Indicare l’importo in cifre.
9 Indicare l’importo in cifre oppure l’incidenza percentuale della manodopera rispetto all’importo posto a base di gara delle prestazioni extracanone.
10 Indicare l’importo in cifre.
11 Indicare l’importo in cifre oppure l’incidenza percentuale della manodopera rispetto all’importo posto a base di gara delle prestazioni extracanone.
12 Inserire gli estremi del contratto collettivo nazionale e, se esiste, aziendale, che viene applicato. Qualora il concorrente sia un soggetto
plurisoggettivo e ciascuna impresa applichi un diverso contratto collettivo nazionale o aziendale, indicare il CCNL e l’eventuale contratto integrativo
aziendale applicabile a ciascuna impresa.
13 Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

