FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

Procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento
dell’appalto per il servizio di pulizia della sede della Fondazione E.N.P.A.I.A. di viale Beethoven
48 Roma, del presidio di una risorsa durante l’orario di lavoro nonché della raccolta differenziata
dei rifiuti
MODELLO “C”
OFFERTA ECONOMICA
La Società …………………………………………………………………………………. con sede in
………………………………….., Via …………………………………… n ……… codice fiscale
…………..……………………

Partita

Iva

…………..……………………

telefono

…………………………. Fax ……………………………………………….. rappresentato dal Signor
…………………………………………….,
……….…………………

nato

a

…………………………………

nella

sua

il
qualità

di…………………………………….………….…………..…………………………………………………

partecipante alla gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, formula la seguente
OFFERTA ECONOMICA

-

Ribasso in percentuale rispetto alla base d’asta: ………………………………………………….

-

Offerta economica: ………………………………………………………………………………..

-

Numero di addetti utilizzati per lo svolgimento del servizio con indicazione della qualifica,
livello di inquadramento e del relativo monte ore mensile e mansione: …………………………

-

Costo orario del personale impiegato per l’esecuzione del servizio secondo quanto richiesto al
precedente punto, pertanto in maniera dettagliata, e indicazione del CCNL applicato: ………..

-

N° delle ore complessive annue: ………………………………………………………………….

-

N° delle ore complessive singola risorsa utilizzata: 1……………………………………………
: 2…………………………………………..
: 3…………………………………………..
: 4…………………………………………..
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: 5…………………………………………..
: 6…………………………………………..
: 7…………………………………………..
: 8…………………………………………..
: 9…………………………………………..
: 10…………………………………………
: etc. ……………………………………….

-

oneri della sicurezza aziendale per rischi specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta
dall’impresa: ……………………………………………………………………………………….

-

spese generali a sostegno della struttura aziendale: ………………………………………………

-

prodotti e materiale da utilizzare per le pulizie: ………………………………………………..

-

macchinari da utilizzare per i servizi descritti nell’appalto: ……………………………………

-

materiale igienico sanitari asciugamani di carta, carta igienica, sapone liquido, ecc.): ……….

-

Utile di Impresa: …………………………………………………………………………………

Si Allega:
- copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

Data……………………

TIMBRO e FIRMA

