
OFFERTA ECONOMICA 
 

        TIMBRO/I E FIRMA/E LEGGIBILE/I E PER ESTESO 

                    

           _______________________________ 

(Allegato copia/e del/i documento/i _________________________________________________________) 

 

N.B. L’offerta, se presentata dai soggetti di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e andranno allegate fotocopie di tutti i documenti di identità dei 

firmatari 

 

 
 

OE 
 
Ragione sociale dell’operatore economico  

Marca da bollo da € 16,00 

 
 
 
 

 
Spett.le 
MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. 
Via dei Canonici, 144 
61122 PESARO (PU) 

 
OGGETTO:  

 
 

CIG:  

 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________(______) 

il ________________ in qualità di  

 Titolare o legale rappresentante 

 Procuratore speciale o generale (si allega procura) 

della società ___________________________________________________________________________ 

sede legale ____________________________________________________________________________ 

tel. _____________________ fax ____________________ email _________________________________ 

C.Fiscale                 Part.IVA            

in riferimento all’appalto di cui all’oggetto, 

OFFRE 

OFFERTA ECONOMICA PASSAGGI PER CONDUZIONE (tab. A): 
 

n. 
passag
gi 
conduz
ione/an
no 

€ a 
passaggio 
(escluso 
oneri per 
sicurezza) 

Totale a base 
d’asta 
(escluso oneri 
per sicurezza) 

Oneri 
sicurezz
a unitari 

Offerta in € 
passaggio escluso 
oneri sicurezza 

Oneri per 
la 
sicurezza 

Offerta prezzo unitario 
(prezzo offerto+ oneri 
per la sicurezza) 

(€) 

Totale a base d’asta 
ESCLUSO ONERI PER 
SICUREZZA 

15.000 25,44 
 
381.600,00  

 
1,06 

in € 

________ 

 

in lettere 

_____________ 

1,06 

 

in € 

________ 

 

in lettere 

_______________ 

 

 

in € 

________ 

 

in lettere 

______________ 

 



OFFERTA ECONOMICA 
 

        TIMBRO/I E FIRMA/E LEGGIBILE/I E PER ESTESO 

                    

           _______________________________ 
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N.B. L’offerta, se presentata dai soggetti di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e andranno allegate fotocopie di tutti i documenti di identità dei 

firmatari 

 

 
 

 
OFFERTA ECONOMICA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI (tab. B): 
 

Tipo intervento di 
manutenzione 

Quantità € ad 
intervento 
(escluso 
oneri per 
sicurezza) 

Totale a 
base d’asta 
(escluso 
oneri per 
sicurezza) 

Oneri per 
sicurezza 

Offerta in  
passaggio escluso 
oneri sicurezza 

Offerta prezzo unitario 
(prezzo offerto+ oneri 
per la sicurezza) 

Totale a base d’asta 
ESCLUSO ONERI PER 
SICUREZZA  

manutenzione 
programmata di 
pompe 
elettrosommergibili 
di potenza inferiore 
10,0 Kw 

160 240,00 38.400,00 10,00 

 

in € 

________ 

 

 

in lettere 

_____________ 

 

in € 

________ 

 

 

in lettere 

_______________ 

 

in € 

________ 

 

 

in lettere 

_______________ 

 

manutenzione 
programmata di 
pompe 
elettrosommergibili 
di potenza 
superiore a 10,0 
Kw  

180 288,00 51.840,00 12,00 

 

in € 

________ 

 

in lettere 

_____________ 

 

 

in € 

________ 

 

in lettere 

_______________ 

 

 

in € 

________ 

 

in lettere 

_______________ 

 

 
 
OFFERTA ECONOMICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (tab. C): 
 

Tipologia Di 
servizio 

Quantità € Ora Totale a 
base d’asta 
(escluso 
oneri per 
sicurezza) 

Oneri 
sicurezza 
unitari 

Offerta In € prezzo 
unitario escluso oneri 
sicurezza 

Offerta prezzo unitario 
(prezzo offerto+ oneri 
per la sicurezza) 

Totale a base d’asta 
ESCLUSO ONERI PER 
SICUREZZA 

Manodopera 

specializzata 

comprensivo 

di viaggio, 

trasferta, noli 

e di qualsiasi 

altro onere, 

per 

l’esecuzione 

di interventi di 

manutenzione 

straordinaria. 

200 27,00 5.400,00 /// 27,00 27,00 27,00 



OFFERTA ECONOMICA 
 

        TIMBRO/I E FIRMA/E LEGGIBILE/I E PER ESTESO 

                    

           _______________________________ 
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Manodopera 

generica 

comprensivo 

di viaggio, 

trasferta, noli 

e di qualsiasi 

altro onere, 

per 

l’esecuzione 

di interventi di 

manutenzione 

straordinaria. 

200 24,00 4.800,00 /// 24,00 24,00 24,00 

Mezzo 

attrezzato con 

gru, con 

massa totale 

a terra 7500 

kg, con 

momento 

massimo di 

sollevamento 

6000 da Nm 

al gancio 

mobile e 

sfilamento 

massimo del 

braccio 5 m, 

viaggio, 

trasferta, noli, 

carburanti, 

lubrificanti, 

normale 

manutenzione 

ed 

assicurazioni  

e di qualsiasi 

altro onere 

per 

l’esecuzione 

di interventi di 

manutenzione 

straordinaria. 

E’ inoltre 

escluso il 

personale alla 

guida che 

sarà valutato 

a parte con il 

prezzo 

dell'operaio 

specializzato 

(non 

200 22,08 4.416,00 

 
 
 
 
 
 
 

/// 
 
 
 
 
 
 
 

 
/// 
 

in € 

________ 

 

in lettere 

______________ 

 
/// 

 



OFFERTA ECONOMICA 
 

        TIMBRO/I E FIRMA/E LEGGIBILE/I E PER ESTESO 

                    

           _______________________________ 

(Allegato copia/e del/i documento/i _________________________________________________________) 

 

N.B. L’offerta, se presentata dai soggetti di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e andranno allegate fotocopie di tutti i documenti di identità dei 

firmatari 

 

 
 

comprensivo 

di oneri per 

sicurezza) 

 
PROSPETTO DI SINTESI (tab. D) 
 

Totale a base 
d’asta 

Tab. A + B + C 

Totale oneri per 
la sicurezza non 

soggetti a 
ribasso d’asta 

Totale a base 
d’asta compresi 

oneri per la 
sicurezza 

Totale offerta 
Importo ribassato 
tab. A + B + C  In €   

Totale offerta 
Importo ribassato 

tab. A + B + C       
in lettere 

Ribasso 
in % 

 

 

€   486.456,00 

 

 

 

€  19.660,00 

 

 

€  506.116,00 

 

 

 

________________ 

 

 

________________ 

 

 

_________ 

 
 

Ai sensi dell’art. 95, c. 10, D. Lgs 50/2016 INDICA i propri costi aziendali circa l'adempimento 

delle disposizioni in materia  di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: pari a Euro 

______________________________________.  

 

Ai sensi dell’art. 95, c. 10, D. Lgs 50/2016 INDICA i propri costi della manodopera stimati per 

l’appalto in oggetto, in maniera analitica, come segue: 

TABELLA DETTAGLIATA PER COSTI MANODOPERA 
 
 

N. 
ADDETTI 

QUALIFICA CCNL 
COSTO MEDIO ORARIO  

PER CIASCUNA QUALIFICA  
(come da tabella ministeriale) 

N. DI ORE  
PRESTATE 

COSTO 
SOSTENUTO 

PER QUALIFICA 

      
      
      
      
      
      
      

COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER INTERO PERIODO APPALTO €. 

 


