
 
 

ALLEGATO N.6 
 
 
Bollo da € 16,00 

 
Spettabile 
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. 
C.so Italia, 8 
70123 Bari 

 
 
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia e servizi logistici dei rotabili, degli autobus, 
degli uffici, e degli ambienti vari siti in Bari, Matera e Potenza compreso le 

stazioni Periferiche (CIG: 7225293467 )  
 
 
 

Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

 

Nato (luogo e data di nascita):__________________________________________________ 
 
 

Residente in: Via/P.zza ________________________________________________________ 

 

Comune          Prov.___________ 

 

Legale rappresentante della ditta________________________________________________ 

 

con sede in: Via/P.zza__________________________________________________________ 

 

Comune          Prov.___________ 

 

Codice Fiscale n.            
 

Partita IVA n.             
 
 
 

O F F R E 
 
 

Per l’espletamento del presente servizio il sotto indicato importo annuo di: 

 

Monte ore annuo stimato dalla 

stazione appaltante 

Prezzo orario offerto ( oneri 

della sicurezza non soggetti a 

ribasso ed iva esclusi) 

Importo annuo offerto 

(prezzo orario * monte ore) 

 

73.576,73   

 



 
 

di cui € ……………. (in cifre ed in lettere) per oneri aziendali per la sicurezza  oltre ad  €. 28.000,00 
annui (Euro ventottomila/00) per oneri non soggetti a ribasso  

 

Le voci che compongono il prezzo offerto sono determinate da: 

 

 Costo 
manodopera: 

n. 
addetti 

CCNL Livello Costo 
orario 

Ore 
annue 

 Costo Annuo 

   Multiservizi  2.     €.  

   Multiservizi  3.     €. 

   Multiservizi  4.     €.                                    

  Multiservizi  5.     €.                                  

   Multiservizi  6.     €. 

         73.576,73 €. 

- Costo macchinari/attrezzature/prodotti per l'intera durata contrattuale:   

- Costi per la sicurezza a carico dell'appaltatore per l'intera durata contrattuale:   

- Costo stimato per ulteriori spese di gestione e generali per l'intera durata 
contrattuale: 

  

- Utile stimato per l'intera durata contrattuale:   

  Importo complessivo offerto per le operazioni di pulizia ordinaria e periodica   

  

Importo complessivo offerto al netto degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) 

 

Tariffa oraria offerta  

(Importo complessivo/Ore richieste 73576,73) 

 

Oneri annui della sicurezza non soggetti a Ribasso €. 28.000,00 

Totale offerta (Importo complessivo + oneri non soggetti 
a ribasso) Iva eslcusa. 

 

 
 

E DICHIARA 
 
 

- che le attività e/o i servizi che si intendono subappaltare sono i seguenti: 

……………………, nella misura del ………….%; 
- di indicare, a norma dell’art.105, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, la seguente terna di 

subappaltatori: 
 

1)  ……………..  partita  IVA  ………  codice  fiscale  ………..  con  sede  in………………………………. 

 

2)  ……………..  partita  IVA  ………  codice  fiscale  ………..  con  sede  in………………………………. 

 
3)  …………….  partita  IVA  ………  codice  fiscale  ………..  con  sede  in……………………………… 
 
 
 
 



 
 

- di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa la presente offerta per 180 giorni dalla 

scadenza del termine della relativa presentazione. 
 
 
 
 

Luogo, Data 

  ,    
 
 
 
 

N.B. 

La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata ed in 

corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 


