
 

 

 

Allegato B.1 

Dichiarazione di offerta economica 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il ______________ 

residente a ___________________________ (_____), Via _______________________ , n. _____ 

in nome del concorrente “ ______________________________________________________ “ 

con sede legale in ________________________________________________________ (_____), 

Via ____________________________________________________________________ , n. ____, 

 

 

 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 

 

OFFRE: 

per l’affidamento del servizio di cui al Capitolato d’Oneri il seguente ribasso in percentuale unico e 

incondizionato: 

Importo complessivo a base di gara per il servizio di cui agli artt. 1 2 e 3 del Capitolato d’Oneri, 

comprensivo di  mezzi, materiali, noleggi, personale, nonchè comprensivo delle maggiorazioni per ore 

notturne e festive e oneri per la sicurezza. 

                                                                                          Euro 695.816,00 al netto di IVA  

Importo a base di gara per l’esecuzione del servizio (soggetto a ribasso): 694.786,00 euro al netto d'IVA 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): 1.030,00 euro al netto d'IVA. 

OFFERTA ECONOMICA DEL CONCORRENTE 

Ribasso in percentuale offerto (indicare fino al secondo decimale) ____________% ( in lettere) 

___________________________________________________________________________________         

                                                                              

 

 

 



 

 

DICHIARA: 

 

che i costi della manodopera, di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, stimati per l’esecuzione del 

servizio di cui all’appalto, ammontano a (indicare fino al secondo decimale): 

€ _________________ al netto d'IVA_____________________________________________________ (in lettere)     

     

che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, stimati per l’esecuzione del servizio di cui 

all’appalto, ammontano a (indicare fino al secondo decimale): 

€ _________________ al netto d'IVA_____________________________________________________ (in lettere)         

 

 

ATTESTA ALTRESI’ CHE: 

 

1) i prezzi - al netto del ribasso offerto - che hanno concorso alla formulazione dell’offerta sono i seguenti: 

- costo orario per il personale 2° livello per ora ordinaria:   pari a € _______________ + IVA; 

- costo orario per il personale 2° livello per ora straordinaria: pari a € _______________ + IVA; 

- costo orario per il personale 2° livello per ora notturna:  pari a € _______________ + IVA; 

- costo orario per il personale 2° livello per ora festiva:  pari a € _______________ + IVA; 

- costo orario per il personale 3° livello per ora ordinaria:   pari a € _______________ + IVA; 

- costo orario per il personale 3° livello per ora straordinaria: pari a € _______________ + IVA; 

- costo orario per il personale 3° livello per ora notturna:  pari a € _______________ + IVA; 

- costo orario per il personale 3° livello per ora festiva:  pari a € _______________ + IVA; 

- costo orario per il personale 4° livello per ora ordinaria:   pari a € _______________ + IVA; 

- costo orario per il personale 4° livello per ora straordinaria: pari a € _______________ + IVA; 

- costo orario per il personale 4° livello per ora notturna:  pari a € _______________ + IVA; 

- costo orario per il personale 4° livello per ora festiva:  pari a € _______________ + IVA. 

 

 

2) il costo previsto già sottoposto a ribasso, rispetto all’importo complessivo posto a base di gara, per i 

seguenti servizi di cui al Capitolato d’Oneri è il seguente: 

- servizio di pulizia per visite guidate sedi Arsenale e Giardini (art. 2.1 del Capitolato d’Oneri):  

pari a € __________________ + IVA, più € ________________ + IVA di oneri per la sicurezza; 

- servizio di pulizia per proiezioni presso arena cinematografica esterna ai Giardini (art. 2.2 del 

Capitolato d’Oneri):  

pari a € __________________ + IVA, più € ________________ + IVA di oneri per la sicurezza; 

- servizio di pulizia per spettacoli all’esterno dei Giardini “Biennale Days” (art. 2.3 del Capitolato 

d’Oneri):  

pari a € __________________ + IVA, più € ________________ + IVA di oneri per la sicurezza; 

- servizio di pulizia per Mostra presso Padiglione Centrale (art. 2.4 del Capitolato d’Oneri):  

pari a € __________________ + IVA, più € ________________ + IVA di oneri per la sicurezza; 



 

- servizio di pulizia per la 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (art. 2.5 del Capitolato 

d’Oneri):               

pari a € __________________ + IVA, più € ________________ + IVA di oneri per la sicurezza; 

- servizio di pulizia per la 17. Mostra Internazionale d’Architettura (art. 3.1 del Capitolato d’Oneri):  

pari a € __________________ + IVA, più € ________________ + IVA di oneri per la sicurezza; 

- servizio di pulizia per la 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (art. 3.2 del Capitolato 

d’Oneri):                

pari a € __________________ + IVA, più € ________________ + IVA di oneri 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, occorre 

sottoscrivere, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016, la presente offerta in solido da parte di tutti gli operatori economici che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 

 

firma_____________________________ per l’Impresa _________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del soggetto 

firmatario. 

N.B. Il presente allegato dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la 

documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  


