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Servizio di manutenzione programmata, conduzione e assistenza tecnica delle centrali termiche con delega di terzo responsabile, degli impianti di 

condizionamento, di trattamento aria e di trattamento acqua sanitaria delle sezioni territoriali dell’IZSVe. CIG: 9436081460.  

        

Importo a base d’asta € 48.205,77 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.928,23 

Totale valore stimato dell’appalto € 50.134,00 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. ______ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “ _________________________________________________________________” 

 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

DICHIARA 
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1) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, compresi nell’offerta formulata, sono pari a   

€ ………….………….............................................................  (in cifre);  

2)       che l’offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 
nonché delle condizioni di lavoro; 

3)       sono osservate le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di presentazione dell’offerta; 

4)     l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato come indicato nella tabella seguente, valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 

 

CCNL applicato 

Unità di 

personale 

impiegato 

nell’appalto 

Qualifica Livello 

N. ore di 

lavoro 

impiegate 

nello 

specifico 

appalto 

Costo orario (in cifre) 

Totale costo 

manodopera per 

livello specifico del 

presente appalto (in 

cifre) 

…………………………………. 

……………… ……………… ……………… ……………… 

€ …………………… 

 

€ …………………… 

 

……………… ……………… ……………… ……………… 

€ …………………… 

 

€ …………………… 

 

……………… ……………… ……………… ……………… 

€ …………………… 

 

€ …………………… 

 

……………… ……………… ……………… ……………… 

€ …………………… 

 

€ …………………… 

 

……………… ……………… ……………… ……………… 

€ …………………… 

 

€ …………………… 

 

COSTI PER LA MANODOPERA SPECIFICI DEL PRESENTE APPALTO EX ART. 95, COMMA 10, DEL D.LGS. 50/2016 
€ 
………………………… 

                

  e presenta la seguente OFFERTA ECONOMICA, con l’impegno di mantenere l’offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 (centottanta) giorni  

consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione: 
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Importo complessivo offerto (IVA esclusa) 
 

 
€ 

………………………………………………………………………………………………………………………
………. 

(in cifre) 
 
€ 

………………………………………………………………………………………………………………………
………. 

(in lettere) 

 
Corrispondente ad un ribasso % 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………
………. 

 (in cifre) 
 
 

….…………………………………………………………………………………………………………………
……….. 

(in lettere) 

 Di cui costi sicurezza aziendali 

 
€ 

………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 

(in cifre) 

 
Firma del legale rappresentante 

             (firma digitale) 

 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 

 


