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OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), 
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI E DEI LOCALI PRESENTI 
AL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI, COMPRESO L’AUDITORIUM “Annamaria e Marco 
Gerra” CON SEDE IN VIA BLIGNY 1/A, 42124, REGGIO EMILIA. - CODICE CIG 8597758659. 
 
 
 

ALLEGATO 4  
 OFFERTA ECONOMICA 

 
  
Il Sottoscritto: 
nato a 
il 
documento d’identità n.: 
in qualità di:  
della ditta: 
con sede in Via: 
cap: 
partita I.V.A. n. 
codice fiscale: 
 

OFFRE 
 
per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 , per l’affidamento del servizio 
di pulizie al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Via Bligny 1/a, 42124, Reggio Emilia, 
il compenso complessivo riferito a tutti gli stabili A,B,C,D, come richiesto da capitolato tecnico –  e allegato 5, 
ponderato per 12 mesi di attività, pari ad €……………………………….…(in cifre)…..IVA ESCLUSA  (in lettere 
interamente anche nella parte decimale. 
 
Nello specifico la cifra complessiva è di seguito esplicitate come segue:  
 
 
C.1 canone relativo al servizio di pulizia in relazione agli edifici (A,B+C,D+E,) per il periodo di 12mesi: € / 
(IVA esclusa) 
(in cifre) …………………………………………………………………………...(in lettere interamente anche nella 
parte decimale) +IVA . 
 
 
 
Alla presente offerta si allega l’allegato 5, compilato in ogni suo foglio. 
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I prezzi dovranno essere espressi nel rispetto dei prezzi medi di mercato vigenti. 
 
Il sottoscritto …………….. 

DICHIARA  
 
1.di attestare che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa inclusi nel 
prezzo offerto (art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016) risultano essere pari ad 
euro……………………………………….( in cifre )  
……………………………………………………………………….….(in lettere) 
2.di attestare che il prezzo offerto (al netto dell'IVA se dovuta) è stato determinato mediante il concorso  delle 
seguenti voci di spesa: 
-Costo del lavoro di tutto il personale impiegato Ore di lavoro CCNL di riferimento ; 
-Costo formazione programmata proposta ; 
-Costi di gestione ; 
-Costo attrezzature/investimenti ; 
-Spese generali (oneri finanziari, costi di partecipazione alla gara, costi per consulenza amministrative, 
assicurazioni, ufficio amministrativo per gestione completa contrattuale etc.)  
-Migliorie; 
-Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
inclusi nell'offerta economica 
 
 
Reggio Emilia, lì……………………………… 
 
Timbro e firma del legale rappresentante 
 
……………………………… 
 
**) l’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile), a pena di esclusione, con allegata fotocopia 
di un documento di identità personale in corso di validità.  
L'offerta deve essere scritta in lettere anche nella parte decimale.  
Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità 
 
 


