
Allegato   4.2 a  l Disciplinare di gara - Offerta economica -
Spett. le
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Via Zamboni, 13                                                                                                                                                   BOLLO DA € 16,00   
40126 - Bologna

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEL FACILITY MANAGEMENT  
IMMOBILI: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO INSTALLATI  
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA  
-ROMAGNA , FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE  DI CUI ALL'ART. 26 L. N. 488/1999 PER LA DURATA DI 36 MESI.

II LOTTO:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO

Importo a base di gara Euro 1.000.000,00 [un milione], al netto di Euro 10.000,00 [diecimila/00] di Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, nonché 
al netto di IVA.
CIG 75687699C2

OFFERTA ECONOMICA

Il/La  sottoscritt__  ____________________________________________________________,  nato/a  a  ____________________________________  Prov. 

(______)

il _______________________________ C.F. ___________________________ in qualità di ___________________________________________________________

dell’operatore economico ____________________________________________________________________________________

OFFRE quanto segue:

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE RIBASSO PERCENTUALE

1) PREZZO SPECIFICO Servizio “Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento 
elettrico”

%ae  _____________________in cifre 
_____________________in lettere

2) PREZZO SPECIFICO Servizio “Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento 
idraulico”

%ai  _____________________in cifre 
_____________________in lettere

3) PREZZO SPECIFICO Servizio “Manutenzione ascensori inclinati” %i _____________________in cifre 
_____________________in lettere

4) PREZZO SPECIFICO Servizio “Manutenzione piattaforme elevatrici” %ei  _____________________in cifre 
_____________________in lettere



5) PREZZO SPECIFICO Servizio “Manutenzione scale mobili” %sm _____________________in cifre 
_____________________in lettere

6) PREZZO SPECIFICO Servizio “Manutenzione tappeti/marciapiedi mobili” %tm _____________________in cifre 
_____________________in lettere

7) PREZZO SPECIFICO Servizio “Manutenzione montascale/servoscala” %ms _____________________in cifre 
_____________________in lettere

8) PREZZO SPECIFICO Servizio “Costituzione e/o gestione dell’Anagrafe Tecnica” così 
suddiviso:

 

8.a) Gestione dell’Anagrafe Tecnica %sgAT _____________________in cifre 
_____________________in lettere

8.b) Prezzo delle attività di Costituzione dell’Anagrafe Tecnica %sgATm _____________________in cifre 
_____________________in lettere

9) Ribasso percentuale listini prezzo di cui art. 11.4 del Capitolato %lp _____________________in cifre 
_____________________in lettere

10) sconto percentuale offerto sul prezzo unitario della manodopera di cui art. 11.5 del 
Capitolato

sm _____________________in cifre 
_____________________in lettere

11) Limite % di inclusione nel canone degli interventi di Manutenzione Correttiva a Guasto Vl _____________________in cifre 
_____________________in lettere

E CONTESTUALMENTE DICHIARA QUANTO SEGUE: 

A)  che l'importo dei propri costi della manodopera - di cui all'art. 95 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 - è il seguente:

Euro _____________ (indicazione in cifre)

Euro ______________________________________________(indicazione in lettere)

e, pertanto, è conforme ai disposti di cui all'art. 97, c. 5 lett. d),   del D. Lgs. 50/2016   in relazione al CCNL applicato

B)  che l'importo annuo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di  
cui all'art. 95 c. 10 del D. Lgs. 50/16 è il seguente:

Euro _____________ (indicazione in cifre)

Euro ______________________________________________(indicazione in lettere)



Si precisa quanto segue:

- in caso di discordanza cifre/lettere prevale quanto indicato in lettere;

- in caso l'offerta economica non risulti  in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione trasmetterà, in conformità a quanto previsto dall'art.  19 del DPR  
642/1972,  apposita  comunicazione  entro  30  giorni  al  competente  Ufficio  dell'Agenzia  dell'Entrate  (domicilio  fiscale  del  soggetto  autore  della  violazione)  che  
provvederà a curarne la regolarizzazione.

Luogo e Data ________________________
____________________________

(timbro e firma )

N.B. in caso di costituenda RTI/consorzio ordinario/Reti d'impresa/G.E.I.E. l’offerta dovrà essere sottoscritta secondo le indicazioni di cui al  
paragrafo 14.1 del disciplinare di gara.


	OFFERTA ECONOMICA

