
 

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

                                                       Pubblica della Provincia di Roma 

 
 

 

 

 

Allegato “A” 

 

 

 

Scheda Offerta Economica 

 

Gara GS 2020/11  - CIG 841726312B 

 
 

 

 

      Spett/le Ater della Provincia di Roma 
 

 

 

Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’ATER della Provincia di Roma, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di pulizia e sanificazione degli uffici 

dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma”– importo biennale a base di gara pari ad  € 130.574,00, oneri della   

sicurezza pari ad € 1.745,00, oltre ad I.V.A. per legge 

 

II/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ......................................................................... Prov. …........ Il......./....../........... in qualità di legale 

rappresentante/ procuratore della società ……………………………………………………………….... 

C.F./P.IVA…………………………………. con sede legale in…………………………………………… 

(CAP…………..) Via……………………………. ………….. n. ……..   Tel………………………………  

Fax……………………  Pec mail…………………………………………………………………………… 

Indicare il recapito al quale si desidera siano inoltrate le comunicazioni  

(se diverso dalla sede legale): ....................................................…………………………………………… 

...................................................……………………………………………………………………………. 

 

in relazione  alla gara di appalto per l’affidamento di cui in oggetto 

 

 

 

 

 

 



 

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

                                                       Pubblica della Provincia di Roma 

 
 

 

 

 

 

OFFRE 

 

COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta complessiva è stata ottenuta sommando le seguenti componenti di spesa: 

- Costi del personale, prodotti, oneri sicurezza per la gestione del servizio, spese generali ed utile di 

impresa: 

 

Sede Aziendale 

N.  Unità 

di 

personale 

Qualifica 

/ livello 

N° Ore 

lavoro 

Costo  

Orario al 

netto 

dell’I.V.A. 

Totale costo 

biennale 

manodopera 

per livello 

  

Via Ruggero di Lauria, 28 2 2   € €   

P.zza dei Navigatori, 15 1 2   € €   

Via delle Vigne Nuove, 654 1 2   € €   

Totale monte ore biennale             

              

Totale complessivo costo manodopera biennale € 

Costo dei prodotti (importo complessivo biennale) € 

Oneri aziendali per la sicurezza (art. 95 comma 10 D. Lgs  n. 50/2016)   € 

Costi generali aziendali  € 

Utile aziendale (importo complessivo biennale) € 

Offerta Complessiva biennale – Servizio di pulizia e sanificazione degli uffici 

Ater Provincia di Roma -  TOTALE 
€________ , __ __ 

  

 

Totale offerta  

 

€ _________________ , _____  (dicasi _____________________________________________________)         

               (IN CIFRE)            (IN LETTERE) 

 

oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 1.745,00 . 
 

Data, 

                                                                                               TIMBRO E FIRMA 

 

 

 
 

N.B – La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio o 

GEIE non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppandi o 

consorziandi. 


