ALLEGATO E bis
PROCEDUTA APERTA N. ………..
FAC SIMILE:

OFFERTA ECONOMICA

–

LOTTO n.

Oggetto:

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI
ATTIVITA’ PERIODICHE EXTRA CANONE
L’impresa …………………………………………………………………………………….…………
con sede in …………………………………………………………………………………………….
nr. telefono ……………………………… 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 (IVA ESCLUSA) per le attività straordinarie a richiesta extra
canone:
NR.

TIPOLOGIA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PREZZO AL MQ
OFFERTO
PREZZO AL MQ.
A BASE DI GARA (comprensivo di tutti
gli oneri……)
EURO
EURO

Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e
veneziane, bocchette aerazione, termoconvettori,
cassonetti, canaline ecc…)
Deceratura e inceratura pavimenti
Detersione a fondo dei pavimenti
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza
uso di autoscale e/o ponteggi
Detersione pavimenti terrazzi e balconi
Detersione superfici vetrose esterne delle finestre e
delle vetrate continue accessibili solamente con
ponteggi e/o autoscale (il prezzo non comprende il
nolo dei ponteggio e/o autoscale)
Detersione tapparelle e persiane esterne, scuri
Detersione/lavaggio infissi esterni e interni, vetri e
cassonetti, accessibili dall’interno nel rispetto
normative sicurezza
Detersione/Lavaggio porte in materiale lavabile
Lavaggio e disinfezione pareti e mattonelle
Lavaggio pavimentazione aree esterne
Pulizia di specchi e mensole
Pulizia pareti Ascensori e Montacarichi
Pulizia pavimentazione Ascensori e Montacarichi
Spazzatura e pulizia aree esterne (meccanica o
manuale)
Lavaggio tende di qualsiasi tipo, con relativo
smontaggio e rimontaggio
SOMMATORIA PREZZI UNITARI AL MQ DA PUNTO 1
A PUNTO 16

Non saranno ammesse offerte in aumento sugli importi posti a base di gara

0,30
1,50
0,90
3,00
0,08
1,30
3,55
1,70
0,50
0,45
0,08
1,70
1,35
0,90
0,02
5,60
22,93

EURO
PREZZO TOTALE OFFERTO dato dalla sommatoria dei prezzi
al mq. Offerti (da punto 1 a punto 16 compreso)

………………………………………

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE

………………………………………

DI CUI COSTO DELLA MANO D’OPERA

……………………………………….

[data e luogo]
Firma leggibile per esteso
del Legale Rappresentante e
timbro dell’impresa

2

