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ALLEGATO D10 
 

MARCA DA BOLLO 
 
 

SCHEDA D’OFFERTA ECONOMICA                                   
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE CENTRALE  E DELLE SEDI 
OPERATIVE DELL’AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE. Periodo 36  mesi.  
 
L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 731.330,00 oltre IVA, di cui: 

 Importo a base di appalto soggetto a ribasso: 
€ 721.000,00 oltre I.V.A.; 

 Importo oneri della sicurezza non soggetto al ribasso d’asta: 
€ 10.330,00 oltre I.V.A.; 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a __________________________il  _____________________________________________________  

residente a ___________________________ (_______) in via ____________________________n.______ 

nella qualità di ________________________ dell’Impresa _______________________________________ 

con sede legale a ________________________ in via __________________________________________ 

Tel. ______________________________________ Fax ________________________________________ 

PARTITA IVA _________________________________  C.F. _____________________________________ 

e-mail posta certificata : ___________________________________________________________________ 
 

OFFRE 
 
per il presente servizio il prezzo complessivo di: 
(espresso in cifre)      € …………………………………………………………………………………………………,  
(espresso in lettere)  €……………………………………………………………………………………………………  
corrispondente ad una % di ribasso sull’importo a base di appalto pari al ………………% (percentuale di 
ribasso).   
  
 
Dal prezzo offerto sono esclusi: 
gli oneri della sicurezza per € 10.330,00 (Diecimilatrecentotrenta/00), oltre I.V.A.; 
 
 
 
Data: ______________       TIMBRO e FIRMA 
 
        ____________________________ 
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Il prezzo complessivo offerto è stato calcolato tenendo conto dei seguenti costi: 
 

a) Costo del personale: € ………,… (……………………/00) determinato, nel rispetto del costo del 
lavoro stabilito dal vigente decreto del Ministero del Lavoro, da: 

 
numero addetti: n. …………. Relativo livello contrattuale: Livello …………………. 
* ore lavoro annuale per l’appalto: n. ……………………… 
* costo orario: € ……………………….. 
 
numero addetti: n. …………. Relativo livello contrattuale: Livello …………………. 
* ore lavoro annuale per l’appalto: n. ……………………… 
* costo orario: € ……………………….. 
 
numero addetti: n. …………. Relativo livello contrattuale: Livello …………………. 
* ore lavoro annuale per l’appalto: n. ……………………… 
* costo orario: € ……………………….. 
 
numero addetti: n. …………. Relativo livello contrattuale: Livello …………………. 
* ore lavoro annuale per l’appalto: n. ……………………… 
* costo orario: € ……………………….. 
 
numero addetti: n. …………. Relativo livello contrattuale: Livello …………………. 
* ore lavoro annuale per l’appalto: n. ……………………… 
* costo orario: € ……………………….. 
 

b) Costo macchinari ed attrezzature: € ……………………… 
 
c) Costo prodotti: € ……………………………… 

 
 
 
 
Data: ______________       TIMBRO e FIRMA 
 
        ____________________________ 
 
 
 
 
* (a + b + c) diverso dal prezzo complessivo 
 


