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Marca 

da bollo 

€ 16,00 

 

 

ALLEGATO E OFFERTA ECONOMICA 

 

All’Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori – 
ARDISS – sede operativa di Trieste 

Salita Monte Valerio n. 3 

34127 Trieste 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del Global Service per i servizi di pulizie, portineria, 

manutenzioni varie per le residenze universitarie di Trieste e Gorizia e per gli uffici dell’Ardiss – CIG 

5744362D78 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a il _____/______/________ a 

_______________________________________, residente a ___________________________________________________, 
codice fiscale __________________________________,in qualità di 
_______________________________________________ dell’Impresa/ATI/Consorzio 
________________________________________________ con sede in ____________________________________, 
codice fiscale n. _______________________________, partita Iva n. ____________________________, nel presentare 
offerta relativamente alla gara in oggetto ai sensi e agli effetti del T.U. 445/2000, in particolare artt. 46, 47 e 
48, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall’art. 76 del T.U. 445/2000 in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici a seguito di un provvedimento adottato in 
base a una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace 

 
Presenta per l’esecuzione del Global Service in oggetto, la seguente offerta economica, sui Servizi a canone , in 
riferimento alla tabella di cui all’art. 4 del Disciplinare, che sarà oggetto di valutazione da parte della 

Commissione giudicatrice: 
 
Servizi a canone: 
 

ribasso del __,__% (in lettere) (…………………………………………………………..……..) 
pari a un importo complessivo di 
€_____________________ (in lettere) (…………………………………………………………..……..) 

di cui €_____________________ 

relativi ai costi per la sicurezza 
aziendali (in lettere) (…………………………………………………………..……..) 

 

Prezzario regione FVG 2013*. 
 

ribasso del __,__% (in lettere) (…………………………………………………………..……..) 
 

Manodopera prezzario regione FVG 2013* 
 

ribasso del __,__% (in lettere) (…………………………………………………………..……..) 

 

Gli importi si intendono al netto dell’Iva. I ribassi percentuali devono essere indicati in cifre ed in lettere ed in 

caso di discordanza sarà considerata valida l’indicazione del ribasso più vantaggioso per l’Ardiss. 
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* Il Prezziario regionale dei lavori pubblici FVG 2013 è reperibile al seguente link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/prezzario/ 

 

Si richiedono inoltre, i costi per interventi accessori o di natura straordinaria, che non saranno oggetto di 

valutazione, nell’ambito dell’offerta economica, da parte della Commissione giudicatrice.  

 

Costo per interventi accessori o di natura straordinaria: 
 

Servizio di pulizie: 

• costo orario:  € ___________ (in cifre) ____________________ (in lettere) 

• costo al mq/mese: € ___________ (in cifre) ____________________ (in lettere) 

 

 

Servizio di portierato: 

• costo orario:  € ___________ (in cifre) ____________________ (in lettere) 

 

 
 

 
 

 
 
 

FIRMA 
 

__________________________________________ 
 

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 
(art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tale caso le firme non dovranno 
essere autenticate.  

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma leggibile per esteso, o, in caso di 
raggruppamento temporaneo di impresa, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o 
raggruppande, consorziate o consorziande ovvero di altre forme associative ammesse. 
Per i RTI o Consorzi l’offerta dovrà essere congiunta, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle Imprese 
raggruppate; dovrà specificare le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista all’art. 37 del D. Lgs.vo n. 
163/2006; nel caso in cui un Consorzio intenda partecipare alla procedura, l’offerta dovrà indicare quale tra i 
soggetti consorziati eseguirà il servizio e la medesima dovrà essere sottoscritta sia dal legale rappresentante del 
Consorzio che dalla/e consorziata/e. 


