ALLEGATO 9
LOTTO n. 1
CITTA' DI TORINO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA n. …….. LOTTO n. 1
FAC
FAC-SIMILE
OFFERTA ECONOMICA
L’impresa …………………………………………………………………………………….…………
con sede in …………………………………………………………………………………………….
nr. telefono ……………………………… e-mail:
e mail: ……………………………………………………
rappresentata da …………………………………………………………………………….………..
nato a ……………………………………………………… il ………………………………………..
nella qualità di …………………………………………………………………………………………
presa visione del Capitolato Speciale d’oneri e degli altri documenti connessi alla presente
gara, formula la seguente offerta:

PRESTAZIONI

PREZZO A
BASE DI
GARA IVA
ESCLUSA

1

PRESTAZIONI A METRO QUADRATO (max
(
24 punti)
PREZZO OFFERTO =
(A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1+I1+J1+K1+L1+M1+N1
+O1+P1+Q1+R1+S1+T1+U1)

€ 6,48

2

PRESTAZIONI A METRO LINEARE (max 3 punti)
PREZZO OFFERTO=
(A2+B2+C2+D2+E2+F2+G2)

€ 0,7

3

PRESTAZIONI A CORPO (max 3 punti)
PREZZO OFFERTO = (A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3+H3)

€ 3,45

PREZZO
OFFERTO
IVA ESCLUSA
(in cifre)*

EMERGENZA FREDDO (max 10 punti)
4

PREZZO OFFERTO=

€ 16,17

(A4+B4)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il costo relativo agli oneri della
sicurezza è pari ad Euro……………………………………….…………………………..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il costo relativo agli oneri
importo costi manodopera è pari ad Euro………………………….…………………………..
Euro………………………….……………………
* Il prezzo offerto IVA esclusa, per ciascuna delle 4 tipologie di prestazioni, deve corrispondere al
totale indicato nelle seguenti tabelle di dettaglio.

DESCRIZIONE PRESTAZIONI A METRO
QUADRATO
A1 Pulizia e sanificazione dei servizi igienici (spazzatura e
detersione pavimenti, detersione e disinfezione sanitari e pareti
circostanti, arredi)
B1 Pulizia e sanificazione dei pavimenti in genere (spazzatura,
detersione e rimozione macchie dai pavimenti)
C1
Prima pulizia a seguito di lavori di muratura e decorazione
(smacchiatura e detersione)
D1
Pavimenti tessili (detersione con macchine industriali e
smacchiatura)
E1
Pavimenti tessili (solo battitura)
F1
G1

Pavimenti in linoleum (detersione e inceratura con 2 riprese di
cera metallizzata)
Pavimenti in linoleum (spazzatura e detersione)

H1

Pavimenti trattati con cere industriali (deceratura e inceratura)

I1

Spazzatura aree esterne (meccanica e manuale)

J1

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed
esterna e relativi infissi, cassonetti e davanzali accessibili
dall’interno nel rispetto normative di sicurezza

Detersione superfici vetrose esterne delle finestre e delle
K1 vetrate accessibili con ponteggi e/o autoscale
L1
Detersione tapparelle esterne e scuri

PREZZO AL
MQ. A BASE DI
GARA IVA
ESCLUSA

€ 0,26
€ 0,07
€ 0,07
€ 0,13
€ 0,06
€ 0,45
€ 0,07
€ 0,40
€ 0,04
€ 0,44
€ 0,80
€ 0,13

M1

Detersione pareti divisorie a vetro e sopraluci porte

N1

Lavaggio pareti lavabili

O1

Deragnatura

P1

Aspirazione polvere tende a lamelle verticali e veneziane

Q1

Pulizia delle bacheche (interno/esterno)

R1

Spolveratura a umido armadi ad altezza operatore

S1

Spolveratura a umido armadi alti

T1

Lavaggio Tende

U1

Interventi vari di sanificazione con l'utilizzo di prodotti
disinfettanti a base di cloro (ANTI-COVID)

€ 0,22

1

TOTALE
(A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1+I1+J1+K1+L1+M1+N1+O1+
P1+Q1+R1+S1+T1+U1)

€ 6,48

€ 0,10
€ 0,07
€ 0,03
€ 0,11
€ 0,10
€ 0,08
€ 0,10
€ 2,75

PREZZO AL
MQ. OFFERTO
IVA ESCLUSA

(in cifre)

DESCRIZIONE PRESTAZIONI A METRO
LINEARE
A2 Spolveratura a umido arredi corridoi ( cartelli segnaletici,
quadri, interruttori e pulsantiere, maniglie, scaffalature,
mobili, fotocopiatori ecc.)
B2
Spolveratura a umido termoconvettori

PREZZO AL
ML. A BASE DI
GARA IVA
ESCLUSA

€ 0,14

Spolveratura a umido canaline

D2

Spolveratura a umido ringhiere scale

E2

Spolveratura stucchi

F2

Detersione scaffalature metalliche

G2

Detersione zoccolino

2

TOTALE (A2+B2+C2+D2+E2+F2+G2)

€ 0,7

DESCRIZIONE PRESTAZIONI A CORPO

PREZZO
CADAUNO A
BASE DI GARA
IVA ESCLUSA

D3 Detersione sedie in materiale lavabile
E3 Detersione porte in materiale lavabile
F3

Spolveratura a umido corpi illuminanti

G3 Spolveratura ad umido di termosifoni
H3 Aspirazione polvere bocchette aerazione

TOTALE (A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3+H3)
3

(in cifre)

€ 0,11

C2

A3 Stanza tipo istituti di ricovero: spolveratura a umido degli
arredi (tavolo, sedie, letto, mobili e suppellettili, scaffalature,
segnaletiche interne, interruttori e pulsantiere, maniglie
ecc.)
B3 Ufficio tipo: spolveratura a umido degli arredi (scrivanie,
telefono, monitor, stampante, sedie, mobili e suppellettili,
scaffalature, segnaletiche interne, telefoni, interruttori e
pulsantiere, maniglie ecc.)
C3 Detersione tavoli in materiale lavabile

PREZZO AL
ML. OFFERTO
IVA ESCLUSA

€ 0,06
€ 0,06
€ 0,14
€ 0,09
€ 0,10

€ 1,40

€ 0,98
€ 0,17
€ 0,11
€ 0,11
€ 0,13
€ 0,11
€ 0,44
€ 3,45

PREZZO
CADAUNO
OFFERTO IVA
ESCLUSA

(in cifre)

EMERGENZA FREDDO

PREZZO
GIORNALIERO
A BASE DI
GARA IVA
ESCLUSA

A4

1 (UNO) CONTAINER USO SERVIZI IGIENICI

€ 8,69

B4

1 (UNO) CONTAINER USO ABITATIVO

€ 7,48

4

TOTALE (A4+B4)

€ 16,17

PREZZO
GIORNALIERO
OFFERTO IVA
ESCLUSA

(in cifre)

In caso di discrasia tra totale indicato e somma algebrica, prevarrà il valore più
conveniente per la stazione appaltante
NON SARANNO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO

data e luogo
Firmato digitalmente dal
legale rappresentante
dell’impresa

