
Modello Offerta economica 

 

Spett.le 

AMTAB S.p.A. 

70123  Bari 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia degli ambienti interni ed esterni 

dell’AMTAB S.p.A. e del servizio di pulizia e movimentazione degli automezzi della stessa AMTAB 

S.p.A. 

• 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___________________ 

• 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___________________ 

• 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___________________ 

 

OFFRE/OFFRONO 

 

per l’appalto del servizio in epigrafe, il prezzo complessivo e incondizionato di €_______________,__(in 

cifre), (dicasi _______________ virgola _____) (in lettere), corrispondente al ribasso del ________% (in 

cifre), (dicasi _____________ virgola ____________ per cento)(in lettere), sull’importo posto a base di gara, 

oneri di sicurezza non soggetti al ribasso esclusi di €_______________,__(in cifre), (dicasi 

_______________ virgola _____) (in lettere). 



I propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro sono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016, pari ad 

€____________ (_______________________).  

 

Dettaglio dei costi 

N. unità di 

personale 

Qualifica Livello N. ore di 

lavoro 

Costo orario Totale costo 

manodopera 

per livello 

 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

 

Totale complessivo costo manodopera € 

Costo complessivo dei prodotti € 

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari € 

Costi aziendali per la sicurezza € 

 

______________________, lì _______________ (luogo, data)  

 

Firma ______________________________________ (timbro e firma leggibile) 

 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido 

dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.  

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________  

(timbro e firma leggibile)  

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________  

(timbro e firma leggibile)  

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________  

(timbro e firma leggibile) 


