Gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali e delle parti comuni degli edifici di proprietà della Fondazione
E.N.P.A.I.A. siti in Roma. CIG. N°59226082BC, numero di gara 5745810

ALLEGATO C, da inserire nella busta B

MODULO PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
La Ditta sottoscritta................................................................,in relazione al disciplinare di
gara di cui alla procedura di cui al CIG. N°59226082BC, presenta la seguente offerta per
l’affidamento del servizio di pulizia dei locali e delle parti comuni degli edifici di proprietà della
FONDAZIONE E.N.P.A.I.A , siti in Roma, presso gli indirizzi specificati “
DICHIARA
1) di essere disposta ad assumere l’incarico a cui si riferisce la presente offerta,
impegnandosi ad eseguire lo stesso con le modalità, alle condizioni e nel rispetto delle
clausole, tutte, indicate nel Capitolato Speciale di Appalto , e nel disciplinare di gara, che
si restituisce fin d’ora, in busta separata, debitamente sottoscritta in ogni sua pagina, per
accettazione;
2) di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, della natura dei luoghi ove il servizio
verrà svolto e di essere edotta di ogni altra circostanza, di luogo e di fatto, inerente i luoghi
stessi e che nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà dovesse
insorgere, nel corso dell’espletamento delle prestazioni, in relazione ad una pretesa ed
eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione, allo stato, alla
natura, alla specifica destinazione e ad altre caratteristiche in genere del servizio da
espletare ;
3) che quanto risulta dal disciplinare, dal capitolato speciale d’appalto e dai relativi allegati,
definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire
tutti gli elementi per l’esatta valutazione delle stesse e dei relativi oneri connessi,
conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte del servizio;
4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi con le
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il
contratto, anche in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze;
5) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze e delle condizioni contrattuali che possono
influire sia sull’esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata e che nella formulazione
della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero
intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione od
eccezione in merito, salvo quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto ;
La sottoscritta Ditta, in relazione all’entità ed alle modalità dei servizi richiesti e valutati gli
oneri contrattuali cui dovrà sottostare,
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DICHIARA
di poter di effettuare il servizio di pulizia dei locali e parti comuni di pertinenza presenti negli
immobili di proprietà della FONDAZIONE E.N.P.A.I.A, siti in Roma, presso gli indirizzi
specificati e all’uopo
OFFRE


VIA A. GRAMSCI 34‐36‐38 :

€/biennio ……...................……… + IVA



VIA TORINO 6‐VIA URBANA 172 :

€/biennio ………....................….. + IVA



V.LE BRUNO RIZZIERI 203‐204 :

€/biennio ………..................……. + IVA



VIA V.G. GALATI 87‐91‐99 :

€/biennio ……...................……… + IVA



PIAZZA FERNANDO DE LUCIA 60 :

€/biennio………...................……. + IVA

1) per un importo globale complessivo e forfettario, I.V.A. esclusa ed a carico del
Committente,

di

Euro/biennio.......................................................

(............………………..…….............................................),

che

costituisce

un

ribasso

complessivo percentuale rispetto all’importo totale posto a base d’asta pari al _____%
(…………………………….……………) oltre l’importo fisso non soggetto a ribasso
relativo alla sicurezza pari complessivamente ad € 5.525,23 + i.v.a.;
La suddetta offerta avrà validità di centottanta giorni solari consecutivi a decorrere dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte .

(data e timbro della Ditta e firma del titolare del legale rappresentante)
La Fondazione si riserva la facoltà di non dare seguito a tutti o parte dei servizi già
aggiudicati qualora, quindici giorni prima della data di inizio dell’appalto, le unità immobiliari
interessate dagli interventi appaltati diventassero oggetto di vendita. In tal caso, l’impresa
aggiudicataria nulla avrà a che pretendere dalla Fondazione per il mancato lavoro. L’Impresa
offerente di cui alla presente offerta , prende atto sin da ora senza condizione alcuna, che qualora
fosse prescelta quale aggiudicataria dei servizi in oggetto, la Fondazione ENPAIA si riserva la
facoltà di stabilire, a proprio insindacabile giudizio, la data di inizio lavori senza che ciò dia titolo
alla medesima Impresa a promuovere forme di rivalsa di qualunque tipo o modalità.

(data e timbro della Ditta e firma del titolare del legale rappresentante)
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