
 

 

Allegato - Modello n. 5 – Busta C                     

                                                                                              

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 

Via Novara 31/A – 10015 – IVREA (TO) 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, 

fornitura e logistica dei DPI e vestiario occorrente per il personale SCS per un 

periodo di 36 mesi- C.I.G.: 7088480EBB 

 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ (__), il ____________________ 

residente in Via __________________ Comune _________________(__) C.A.P.___________ 

in nome del concorrente ________________________________________________________ 

con sede legale in: Via ________________ Comune ______________(__) C.A.P.__________ 

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

 
 Titolare o Legale rappresentante; 

 Procuratore speciale / generale; 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

 Impresa individuale 

 Società (specificare tipo) ________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

 Consorzio fra imprese artigiane; 

 Consorzio stabile; 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo; 

 Mandataria di un consorzio ordinario; 

 Aggregazione di Imprese di rete; 

 Mandataria di un GEIE; 

 

 

 

 

 

APPLICARE 
MARCA DA BOLLO DA  

€ 16,00  



OFFRE 

In riferimento all’elenco prezzi a base d’asta (Allegato B – Elenco prezzi capi vestiario) che qui 

di seguito si riporta e che assume valore stimato/presunto delle prestazioni: 

 

 

Dotazione Classe  

cambi 

settimana per 

persona 

Operatori 

Qtà 

n° pezzi per 

operatore 

Settimane 

di utilizzo 

Prezzo unitario 

canone 

settimanale 

 

Prezzo canone 

annuale 

per ∑ capi in 

dotazione 

T-Shirt corta alta 

visibilità* 
2 6 100 12 22 € 0,90 € 23.760,00 

Polo maniche 
lunghe 

2 2 104 5 30 € 0,69  € 10.764,00 

Polo manica 

corta alta 
visibilità* 

2 6 4 12 22  € 0,90 € 950,40 

Pantalone alta 
visibilità* 

2 2 104 5 22 € 1,10 € 12.584,00 

Pantalone alta 
visibilità 
imbottito** 

2 2 104 4 30  € 1,30 € 16.224,00 

Pile ZIP intera 
** 

2 2 104 5 30  € 0,90 € 14.040,00 

Giaccone 
impermeabile 

parte esterna 
alta visibilità 

3 1 104 2 52 
 

€ 1,70 
 

€ 18.387,20 

Copripantalone 

impermeabile 
alta visibilità 

2 0,5 104 2 52 € 0,90  € 9.734,40 

Corpetto 
imbottito parte 
interna alta 
visibilità ** 

3 1 104 3 30 

 

€ 1,35 
 

€ 12.636,00 

Salopette bicolor 
* 

2 2 4 4 22 € 0,70 € 246,40 

Tuta bicolor ** 2 2 4 4 30  € 0,85 € 408,00 

Jacket alta 
visibilità 

3 2 4 4 52  € 0,50 € 416,00 

TOTALE COSTO CANONE ANNUALE (DODICI MESI)  € 120.150,40 

TOTALE COSTO CANONE PER 36 MESI  € 360.451,20 

OLTRE ONERI DI SICUREZZA PER 36 MESI  
NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A 

                             
 € 3.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO          € 363.451,20 

 

 

 



 

 

 

A) il seguente ribasso unico percentuale, fisso e invariabile, da applicarsi su ogni singola voce 

di elenco prezzi: 

_______________ (in cifra) 

_______________ (in lettere) 

e, quindi, il conseguente prezzo/corrispettivo complessivo del servizio per 36 mesi pari a: 

Euro _____________________ (in cifra) 

Euro _____________________ (in lettere) 

esclusa IVA; 

 

 

B) i seguenti importi, ricompresi nel prezzo/corrispettivo complessivo del servizio come 

risultante dall’applicazione del ribasso unico percentuale di cui al precedente punto A), in 

riferimento: 

 

- ai propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, e 

segnatamente pari a: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

- ai propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 

50/2016, e segnatamente pari a: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

C) i seguenti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a 

ribasso, da sommarsi all’importo complessivo offerto come risultante dall’applicazione del 

ribasso unico percentuale di cui al precedente punto A), e precisamente: 

Euro 3.000,00 (Euro tremila/00). 
 

 

_______________________, li ______________   

(luogo e data) 

                                                                                                                       Firma1 

                                                                  _______________________________________ 
                                                                              (timbro e firma leggibile)         
 
 
 
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o GEIE non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, occorre sottoscrivere 
la presente offerta in solido da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE ovvero le aggregazioni di imprese di rete. 
 
 
 
 

                                           
1 Note: 

- alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità di ciascun soggetto firmatario; 

- 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; 

- non saranno ammesse e, pertanto, saranno escluse le offerte pari all’importo a base d’asta e/o in aumento; 
- non saranno ammesse e, pertanto, saranno escluse le offerte plurime per singolo lotto, condizionate, tardive, 

alternative o comunque non ammissibili ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.lgs. 50/2016.  



 
 

AVVERTENZE in ordine all’elenco prezzi sopra riportato: 

L’importo del prezzo del canone annuale per ogni singola voce è determinato secondo la seguente formula: 

<<Operatori q.tà X n. pezzi operatore X settimane di utilizzo X Prezzo unitario canone settimanale = Prezzo 
canone annuale per ∑ capi in dotazione>> 

*Articolo stagionale estivo da fatturare dal 5 giugno di ogni anno al 29 settembre di ogni anno ricadenti nel 
periodo di affidamento del servizio di 36 mesi 

** Articolo stagionale invernale da fatturare dal 1° ottobre di ogni anno al 3 giugno di ogni anno ricadenti nel 
periodo di affidamento del servizio di 36 mesi      

*** Nei costi è compreso:        

a) servizio di imbustamento capi in KIT ad personam e distribuzione nella struttura operativa della stazione 
appaltante. Il servizio di imbustamento e distribuzione è svolto dall'appaltatore una volta la settimana 
(venerdì);   

b) la distribuzione del punto a) avviene all'interno di contenitori a doppio scomparto (pulito/sporco) forniti 
dall'appaltatore, il cui costo è compreso nel canone settimanale; il numero dei contenitori è direttamente 
proporzionale al numero dei dipendenti serviti che all'avvio dell'appalto sono in numero di 104 unità. 

I prezzi/corrispettivi sopra riportati sono esclusi IVA. 

 


