
       ALL. MODELLO G 

Fac Simile 

OFFERTA ECONOMICA 
 

La Ditta………………………………………… codice fiscale n. ........................, partita IVA n. 

........................... con sede in ...........…………………............ via .............…………........ tel. 

......…………........... rappresentata da ..............….......... nella sua qualità di 

......................................…..…..……, si impegna ad effettuare il servizio di pulizia e sanificazione 

dei locali adibiti a sede dell’Automobile Club Pordenone, in Viale Dante 40 - Pordenone e a sede 

della Delegazione ACI di Sacile, in via Martiri Sfriso 12/c – Sacile, formulando la seguente offerta: 

 

 

 

CORRISPETTIVO COMPLESSIVO 

APPALTO 01.05.2018  - 30.04.2021                     

 

 

 

                     € ……….…………………………………, oltre IVA ed oneri per la sicurezza 

 

                                                  

             (in lettere €……………………….……………,  oltre IVA ed oneri per la sicurezza)  

                                                           

                                                                           Ribasso del ………………….. 

 

                                                                       (in  lettere …………………………) 

 

 

 

CORRISPETTIVO ANNUO TOTALE                         

 

 

                      € ……….………………………………oltre IVA ed oneri per la sicurezza 

 

                                                  

              (in lettere €………………………..………, oltre IVA ed oneri per la sicurezza)  

 

 

                                                                  Ribasso del ……………………….. 

 

                                                                 (in lettere …………………………) 

 

 

                      

La sottoscritta Ditta dichiara di accettare in toto tutte le condizioni specificate nel disciplinare, nello 

schema di contratto e nel capitolato tecnico; dichiara altresì:  

 

•   che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa per 180 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, mentre non vincola in alcun modo l’Automobile Club 

Pordenone; 



• che i prezzi offerti sono comprensivi di tutti i costi relativi all'appalto del servizio oggetto 

della presente gara, nessuno escluso; 

•   di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare la 

prestazione del servizio oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

• di aver preso, in particolare, cognizione dell’ubicazione, della consistenza, della natura dei 

locali dove devono essere effettuate le prestazioni di pulizia, nonché delle relative dotazioni 

di mobili, arredi, impianti e suppellettili; 

• di aver preso conoscenza delle modalità e della periodicità di esecuzione delle prestazioni; 

• di essere, dunque, a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di 

ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi; conseguentemente, nessuna 

obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso 

dell’espletamento dei servizi in relazione ad una eventuale imperfetta acquisizione di ogni 

elemento, relativo all’articolazione ed alle modalità di svolgimento del servizio richiesto; 

• che le prescrizioni tecniche e le dichiarazioni sostitutive costituiranno parte inscindibile e 

sostanziale del contratto che, in caso di affidamento, verrà stipulato con l’Automobile Club 

Pordenone; 

• che nel redigere l’offerta ha tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla 

vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 

convenzioni stesse di lavoro; 

• di aver preso cognizione delle proprie responsabilità in merito all’esecuzione dei 

servizi oggetto dell’appalto ed, in particolare, per quanto attiene la responsabilità per 

qualsiasi rischio connesso al servizio in argomento; 

•   che applicherà nei confronti del personale addetto ai servizi il trattamento previdenziale, 

economico e contrattuale previsto per il settore di appartenenza dai contratti collettivi e dalla 

specifica normativa di settore; 

• che si impegna, sin d’ora, ad applicare, in caso di aggiudicazione, le migliori condizioni 

offerte anche nei confronti della Società interamente partecipata dall’Automobile Club 

Pordenone,ACI Service PN srl, relativamente al servizio oggetto della procedura di 

gara per i locali ubicati in San Vito al Tagliamento, via P. Sarpi 16, sede di Delegazione 

ACI. 

 

ALLEGA: 

a)Analisi dettagliata di tutte le voci di spesa, che hanno concorso a determinare il ribasso 

offerto ed il prezzo conseguente, come da disciplinare (par. 7 "Modalità di presentazione 
dell'offerta"); 

b) Tabella in vigore nella Provincia di Pordenone (o provincia limitrofa con caratteristiche simili) 

relativa al costo orario, rilasciata dal oppure…………………                             .  

 

____________________                                                              ______________________ 

(Luogo e data)     (Timbro e Firma del Legale rappresentante)* 

 

N.B. Clausola di prevalenza: in caso di discordanza nei vari elementi indicati nell'offerta 

economica, si valuterà l'opzione più favorevole all'Amministrazione. 

L'offerta deve essere corredata dalla fotocopia di un valido documento d'identità 

                                                                 
 

 

 


