
 

ALLEGATO 3 

Modello di offerta economica 

Oggetto: Servizi di manutenzione e conduzione infrastrutture e impianti 

   

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

in qualità di  ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

offre 

1) per l’esecuzione dei servizi indicati al punto 12.3) lett. A) del disciplinare di gara, “conduzione 

nonché di manutenzione programmata degli impianti di condizionamento, riscaldamento, 

idrosanitario e antincendio ed impianti elettrici”, il ribasso del __________ % (in lettere 

____________________________ per cento) da applicare al prezzo complessivo a corpo, 

nel triennio par ad - € 1.084.028,40 oltre ad € 32.520,85 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso e dell’IVA (se dovuta). 

2) Per l’esecuzione dei servizi indicati al punto 12.3 lett. B) del disciplinare di gara, il ribasso del 

__________ % (in lettere ________________________ per cento) da applicarsi ai prezzi di 

cui ai prezzari ed agli elenchi prezzi rilevabili dal “Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - 



Regione Liguria”  vigente alla data di sottoscrizione del contratto, per i servizi di 

Manutenzione edile, straordinaria nonché manutenzione agli impianti elettrici e rete dati, 

carpenteria e serramentistica e dispositivi antincendio  come meglio specificato nel capitolato 

tecnico per un importo presunto, nel triennio, pari ad € 451.456,30 oltre ad € 13.543,69 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell’IVA (se dovuta). 

dichiara che: 

- i propri costi della manodopera ammontano ad € _______________ */anno nonché, quindi, ad € 

________________ riferiti alla durata triennale dell’appalto e ad € _________________*/anno per 

ciascuna di massimo n. 3 proroghe annuali del contratto; 

 

- i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro (non compresi nell’importo di quelli c.d. da interferenze, quantificati dalla stazione 

appaltante                        e non soggetti a ribasso) ammontano ad € __________________________ 

*/anno nonché, quindi, ad € ________________ riferiti alla durata triennale dell’appalto e ad € 

_________________*/anno per ciascuna di massimo n. 3 proroghe annuali del contratto; 

 

dà atto che: 

 

1 il ribasso offerto per il servizio di cui al punto 1, “conduzione nonché di manutenzione degli impianti 

di condizionamento, riscaldamento, idrosanitario e antincendio” : 

1.1 corrisponde ad un costo orario omnicomprensivo del servizio pari ad €………../ h.; 

1.2 il prezzo orario omnicomprensivo sopra riportato sarà applicato nel caso di eventuale esecuzione 

delle prestazioni straordinarie. 

 

dà, inoltre, atto che: 



 

i corrispettivi che derivano dall’applicazione dei suddetti ribassi si intendono fissi ed invariabili per 

tutta la durata triennale dell’appalto nonché delle sue eventuali proroghe e, di conseguenza, non 

sono soggetti ad alcuna revisione e/o modifica.  

 

______________ lì, ____________________ 

       

      

firma digitale del titolare/legale rappresentante/procuratore  

* il costo aziendale annuo ivi indicato deve coincidere. 


