
 

 

 

  

MODULO FAC SIMILE  

 “OFFERTA ECONOMICA” 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA 

INTERNA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DI PROPRIETÀ. CIG: 7988469529 

Importo complessivo affidamento €  265.200,00 così suddivisi  

€ 152.400,00 per la società Acos S.p.A.  

€ 112.800,00 per la società Gestione Acqua S.p.A. 

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze, così come risulta dal D.U.V.R.I. sono pari a 

0,00 (zero/00). 

I Costi della manodopera ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice dei contratti pubblici e 

relativi alla durata certa ammontano ad € 182.667,10 

(centottantaduemilaseicentosessantasette/10). 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. dell’impresa 

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con 

codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. con la 

presente 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. 

……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 



il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. 

……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… 

 

Offre/offrono 

per la gestione del servizio in oggetto evidenziato il  ribasso del .............%............................... 

(in cifre e in lettere) da applicarsi sull'importo complessivo a base di gara relativo alla durata 

certa dell'appalto e quindi  

 

€ ..............................( euro ............................) per la società Acos S.p.A.  

 

€ ..............................(euro ............................) per la società Gestione Acqua S.p.A. 

 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE CHE 

 

• I costi della sicurezza da rischio specifico (aziendali) inclusi nel prezzo offerto (art. 95 
comma 10 del D.Lgs 50/2016) ammontano ad €  ……………. 

cifre____________________/00 

 

lettere__________________/00  

• I propri costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto (art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 
50/2016) ammontano ad € ......................................  

 

cifre____________________/00 

 

lettere__________________/00  



 

si chiede altresì di specificare per  i due contratti gli importi mensili come di seguito 

Progr. Società Luogo Indirizzo 

N. Operatori 

impiegati per 

singolo 

intervento 

 

Ore/Uomo 

dedicate per 

singolo 

intervento 

Totale importo netto 

mensile 

1 Acos S.p.A. 
Novi Ligure 

(AL) 

Corso Italia, 

49 

  €. 

2 Acos S.p.A. 
Novi Ligure 

(AL) 

Via Garibaldi, 

91 

  €. 

3 Acos S.p.A. 
Novi Ligure 

(AL) 

Via Spinelli, 

19 

  €. 

Importo mensile contratto ACOS S.p.A. €. 

4 
Gestione 

Acqua S.p.A. 

Cassano 

Spinola (AL) 

Regione 

Scrivia 

   

5 
Gestione 

Acqua S.p.A. 

Novi Ligure 

(AL) 
Loc.Rio Gazzo 

   

6 
Gestione 

Acqua S.p.A. 
Tortona (AL) 

S.da Prov. per 

Castelnuovo 

S. 

   

7 
Gestione 

Acqua S.p.A. 

Castelnuovo 

Scrivia (AL) 

Stra per 

Molino 

   

8 
Gestione 

Acqua S.p.A. 

Bosco Marengo 

(AL) 

Stra Prov.182 

della Torre 

   

9 
Gestione 

Acqua S.p.A. 
Tortona (AL) 

Fraz.Castellar 

Ponzano Via 

Acquedotto 

Romano 

(depuratore) 

   

10 
Gestione 

Acqua S.p.A. 

Molino dei 

Torti (AL) 

Strada della 

Stanga 

   

11 
Gestione 

Acqua S.p.A. 

Isola 

Sant'Antonio 

Località San 

Pietro 

   

12 
Gestione 

Acqua S.p.A. 

Vignole 

Borbera 
Fraz.Variano 

   

13 
Gestione 

Acqua S.p.A. 

Novi Ligure 

(AL) 

Località 

Bettole di 

Novi Strada 

per Cassano 

   

14 
Gestione 

Acqua S.p.A. 

Borghetto 

Borbera (AL) 
Località 

Mulino 

   



Nuovo 

15 
Gestione 

Acqua S.p.A. 
Tortona (AL) 

Fraz.Castellar 

Ponzano Via 

Acquedotto 

Romano 

(stazione 

acquedotto) 

   

16 
Gestione 

Acqua S.p.A. 
Ovada (AL) 

Strada per 

Molare 21/e 

   

Importo mensile contratto Gestione Acqua S.p.A. €. 

 

 

DATA 

_______________ 

          TIMBRO E FIRMA 

                         _________________ 

N.B. 

• In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in 

lettere. Sono ammesse solo offerte in ribasso rispetto all'importo  abase a base di gara. La percentuale di ribasso deve 

essere espressa fino alla terza cifra decimale. 

• La busta economica dovrà, altresì, contenere il progetto di riassorbimento del personale. Il progetto di riassorbimento 
non è oggetto di valutazione e in caso di mancanza potrà attivarsi il soccorso istruttorio. 

• In caso di divergenza tra quanto indicato  a sistema e quanto risultante dal modello fac simile messo a disposizione 

dall'Ente Aggiudicatore avrà prevalenza quest'ultimo. 

• Tale modello fac simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia 

attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di 

contattare la stazione appaltante 


