PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE E SERVIZI COMPLEMENTARI PER GLI IMMOBILI
DELLA REGIONE LAZIO

ALLEGATO E

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Allegato E Schema Offerta economica
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione
a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi
complementari per gli immobili della Regione Lazio

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1
IMMOBILI DELLA REGIONE LAZIO DISLOCATI NEL COMUNE DI ROMA

Il valore complessivo del Lotto 1 per 48 mesi è dato dalla sommatoria di tutti i valori economici inseriti:

VECtot = VePO + VeDDO + VePR+DR + VeSP+PI + VeRFSP
BASE D'ASTA 48 MESI

SOGGETTA A RIBASSO IN € (IVA ESCLUSA) LOTTO 1: € 8.300.000,00

DUVRI NON SOGGETTO AL RIBASSO DEL LOTTO 1: € 14.560

Allegato E Schema Offerta economica
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione
a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi
complementari per gli immobili della Regione Lazio

1) Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di pulizia ordinaria continuativa a canone (VePO) LOTTO 1
PULIZIA ORDINARIA A CANONE LOTTO 1
B

C

Mqi

MESI

D
PUi €/mq mese in lettere S/iva

BXDXC
PUi €/mq mese in cifre
S/iva

PUi €/mq mese X Mqi X
N° mesi (48) in lettere

PUi €/mq mese X Mqi X N°
mesi (48) in cifre

6.448,60

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

AREE TECNICHE TIP. "A" MQ UTILI

930,40

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

AREE ESTERNE SCOPERTE TIP. "A" :
marciapiedi, cortili, piazzali, parcheggi
passi carrai, etc…

107,29

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

AREE ESTERNE SCOPERTE TIP. "A" :
Porticati, balconi e terrazzi al piano

489,68

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

AREE UFFICI TIP. "A" MQ UTILI

48

AREE UFFICI TIP. "M" MQ UTILI

78.830,00

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

AREE TECNICHE TIP. "M" MQ UTILI

37.577,43

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

AREE ESTERNE SCOPERTE TIP. "M":
marciapiedi, cortili, piazzali, parcheggi
passi carrai, etc…

13.973,31

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

AREE ESTERNE SCOPERTE TIP. "M":
Porticati, balconi e terrazzi al piano

2.826,89

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di pulizia ordinaria continuativa a canone (VePO) LOTTO 1 in cifre
∑j (B X D X C)

€_________________________

Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di pulizia ordinaria continuativa a canone (VePO) LOTTO 1 in lettere
∑ (B X D X C)

euro ___________________________

Allegato E Schema Offerta economica
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione
a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi
complementari per gli immobili della Regione Lazio

2) Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di derattizzazione e disinfestazione ordinaria a canone sulle aree tecniche e
esterne scoperte (VeDDO) LOTTO 1

DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE A CANONE LOTTO 1
B
Mqi

C
MESI

D
PUi €/mq mese in lettere S/iva

BXDXC
PUi €/mq mese in cifre
S/iva

PUi €/mq mese X Mqi X
N° mesi (48) in lettere

PUi €/mq mese X Mqi X N°
mesi (48) in cifre

DERATTIZZAZIONE A CANONE LOTTO 1
AREE TECNICHE MQ UTILI

38.507,83

AREE ESTERNE SCOPERTE :
marciapiedi, cortili, piazzali, parcheggi
passi carrai, etc…

14.080,60

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

48

DISINFESTAZIONE A CANONE LOTTO 1
AREE TECNICHE MQ UTILI

38.507,83

AREE ESTERNE SCOPERTE :
marciapiedi, cortili, piazzali, parcheggi
passi carrai, etc…

14.080,60

48

Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di derattizzazione e disinfestazione a canone (VeDDO) LOTTO 1 in cifre ∑j (B X D X C)

€_________________________

Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di derattizzazione e disinfestazione a canone (VeDDO) LOTTO 1 in lettere ∑ (B X D X
C)

euro ___________________________

Allegato E Schema Offerta economica
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione
a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi
complementari per gli immobili della Regione Lazio

3) Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di pulizia a richiesta e interventi di disinfezione contro alati o in ambienti
di lavoro a richiesta (VePR+DR) LOTTO 1
PULIZIA E DISINFEZIONE A RICHIESTA LOTTO 1
A

B

VePR+DR

Importo di spesa presunto per 48 mesi
LOTTO 1

Percentuale di ribasso % da applicare al
listino di interventi di pulizia e
disinfestazione a richiesta (All. G) in cifre

Importo di spesa al netto della % di
ribasso applicata in cifre LOTTO 1
VePR+DR= A X (1-B)

Importo di spesa al netto della % di
ribasso applicata in lettere LOTTO 1
VePR+DR= A X (1-B)

€ 260.000,00

________%

€_______________

Euro _______________

4) Valore economico offerto per 48 mesi per servizi personalizzati e pronto intervento a richiesta (VeSP+PI) LOTTO 1
SERVIZI PERSONALIZZATI E PRONTO INTERVENTO A RICHIESTA LOTTO 1
A

B

VeSP+PI

Numero di ore presunto per 48 mesi
LOTTO 1

Prezzo unitario €/ora uomo in
cifre S/IVA

Prezzo unitario €/ora uomo in
lettere S/IVA

6.120

€ ________

euro ________

Valore economico offerto per 48 mesi
per servizi personalizzati e pronto
Valore economico offerto per 48 mesi per
intervento a richiesta in cifre LOTTO servizi personalizzati e pronto intervento a
1
richiesta in lettere LOTTO 1 VeSP+PI= A X B
VeSP+PI= A X B
€_______________

Euro _______________

Allegato E Schema Offerta economica
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione
a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi
complementari per gli immobili della Regione Lazio

5) Valore economico offerto per 48 mesi per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento all’impianto di smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non prodotti dall’Amministrazione (VeRFSP) LOTTO 1
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI LOTTO 1
A
Importo di
spesa presunto
per 48 mesi
LOTTO 1
€ 400.000,00

B

VeRFSP

Percentuale di ribasso % da
applicare ai prezzi €/kg indicati Importo di spesa al netto della %
per ciascuna tipologia di rifiuto
di ribasso applicata in cifre
a richiesta (All. G) LOTTO 1
LOTTO 1 VeRFSP= AX(1-B)
in cifre
________%

€_______________

Importo di spesa al netto della % di ribasso
applicata in lettere LOTTO 1
VeRFSP= AX(1-B)
Euro _______________

Il valore complessivo del Lotto 1 per 48 mesi è dato dalla sommatoria di tutti i valori economici inseriti:

VECtot = 1) VePO +2) VeDDO + 3) VePR+DR + 4) VeSP+PI + 5) VeRFSP
Ovvero,
Valore complessivo del Lotto 1 per 48 mesi in cifre
Vectot

€__________________________

Valore complessivo del Lotto 1 per 48 mesi in lettere
Vectot

Euro__________________________

DUVRI NON SOGGETTO AL RIBASSO DEL LOTTO 1: € 14.560

Data _________________

Timbro e firma _______________________

Allegato E Schema Offerta economica
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione
a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi
complementari per gli immobili della Regione Lazio

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.

Attenzione:
All’interno della Busta n. 3 dovrà, inoltre, essere inserita una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita di comprovati
poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta n. 1 (in caso di R.T.I./Consorzi/Reti si veda il paragrafo 7), in cui siano riportati
specificatamente i costi relativi al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro, costi per macchinari, attrezzature e prodotti, ai sensi dell’art.
286, comma 3 del DPR 207/2010 ed i costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro a carico della impresa, ai sensi dell’art. 87, comma 4 del D.Lgs 163/2006 che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei servizi.

Allegato E Schema Offerta economica
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione
a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi
complementari per gli immobili della Regione Lazio

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2
IMMOBILI DELLA REGIONE LAZIO DISLOCATI NEL TERRITORIO
REGIONALE AD ECCEZIONE DEL COMUNE DI ROMA

Il valore complessivo del Lotto 2 per 48 mesi è dato dalla sommatoria di tutti i valori economici inseriti:

VECtot = VePO + VeDDO + VePR+DR + VeSP+PI + VeRFSP
BASE D'ASTA 48 MESI

SOGGETTA A RIBASSO IN € (IVA ESCLUSA) LOTTO 2: € 2.240.000,00

DUVRI NON SOGGETTO AL RIBASSO DEL LOTTO 2: € 8.400

Allegato E Schema Offerta economica
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione
a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi
complementari per gli immobili della Regione Lazio

1) Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di pulizia ordinaria continuativa a canone (VePO) LOTTO 2
PULIZIA ORDINARIA A CANONE LOTTO 2
B

C

Mqi

MESI

D
PUi €/mq mese in
lettere S/iva

BXDXC

PUi €/mq mese in cifre
S/iva

PUi €/mq mese X Mqi X
N° mesi (48) in lettere

PUi €/mq mese X Mqi X N°
mesi (48) in cifre

AREE UFFICI TIP. "M"
MQ UTILI

16.590,51

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

AREE TECNICHE TIP.
"M" MQ UTILI

11.798,00

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

AREE ESTERNE
SCOPERTE TIP. "M":
marciapiedi, cortili,
piazzali, parcheggi passi
carrai, etc…

8.193,86

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

AREE ESTERNE
SCOPERTE TIP. "M":
Porticati, balconi e
terrazzi al piano

297,85

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

48

Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di pulizia ordinaria continuativa a canone LOTTO 2 (VePO) in
cifre
∑j (B X D X C)

€_________________________

Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di pulizia ordinaria continuativa a canone LOTTO 2 (VePO) in
lettere
∑ (B X D X C)

euro ___________________________

Allegato E Schema Offerta economica
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione
a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi
complementari per gli immobili della Regione Lazio

2) Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di derattizzazione e disinfestazione ordinaria a canone sulle aree tecniche e
esterne scoperte (VeDDO) LOTTO 2
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE A CANONE LOTTO 2
B

C

D

Mqi

MESI

PUi €/mq mese in
lettere S/iva

BXDXC
PUi €/mq mese
in cifre S/iva

PUi €/mq mese X Mqi X
N° mesi (48) in lettere

PUi €/mq mese X Mqi X N°
mesi (48) in cifre

DERATTIZZAZIONE A CANONE LOTTO 2
AREE TECNICHE MQ
UTILI

11.798,00

AREE ESTERNE
SCOPERTE :
marciapiedi, cortili,
piazzali, parcheggi passi
carrai, etc…

8.193,86

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

48

DISINFESTAZIONE A CANONE LOTTO 2
AREE TECNICHE MQ
UTILI

11.798,00

AREE ESTERNE
SCOPERTE :
marciapiedi, cortili,
piazzali, parcheggi passi
carrai, etc…

8.193,86

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

euro _________

€ ______

48

Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di derattizzazione e disinfestazione a canone (VeDDO)
LOTTO 2 in cifre ∑j (B X D X C)

€_________________________

Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di derattizzazione e disinfestazione a canone
(VeDDO) LOTTO 2 in lettere ∑ (B X D X C)

euro ___________________________

Allegato E Schema Offerta economica
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione
a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi
complementari per gli immobili della Regione Lazio

3) Valore economico offerto per 48 mesi per gli interventi di pulizia a richiesta e interventi di disinfezione contro alati o in ambienti
di lavoro a richiesta (VePR+DR) LOTTO 2
PULIZIA E DISINFEZIONE A RICHIESTA LOTTO 2
A

B

VePR+DR

Importo di spesa presunto
per 48 mesi LOTTO 2

Percentuale di ribasso % da
applicare al listino di interventi di
pulizia e disinfestazione a richiesta
(All. G) in cifre

Importo di spesa al netto della %
di ribasso applicata in cifre
LOTTO 2 VePR+DR= AX(1-B)

Importo di spesa al netto della %
di ribasso applicata in lettere
LOTTO 2 VePR+DR= AX(1-B)

€ 76.000,00

________%

€_______________

Euro _______________

4) Valore economico offerto per 48 mesi per servizi personalizzati e pronto intervento a richiesta (VeSP+PI) LOTTO 2
SERVIZI PERSONALIZZATI E PRONTO INTERVENTO A RICHIESTA LOTTO 2
A

B

VeSP+PI

Numero di ore presunto
per 48 mesi LOTTO 2

Prezzo unitario
€/ora uomo in
cifre S/IVA

Prezzo unitario
€/ora uomo in
lettere S/IVA

Valore economico offerto per 48 mesi per servizi
personalizzati e pronto intervento a richiesta in
cifre LOTTO 2
VeSP+PI= A X B

Valore economico offerto per 48 mesi
per servizi personalizzati e pronto
intervento a richiesta in lettere LOTTO
2 VeSP+PI= A X B

1.368

€ ________

euro ________

€_______________

Euro _______________

Allegato E Schema Offerta economica
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione
a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi
complementari per gli immobili della Regione Lazio

5) Valore economico offerto per 48 mesi per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento all’impianto di smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non prodotti dall’Amministrazione (VeRFSP) LOTTO 2
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI LOTTO 2
A
Importo di
spesa presunto
per 48 mesi
LOTTO 2
€ 80.000,00

B

VeRFSP

Percentuale di ribasso % da
applicare ai prezzi €/kg indicati Importo di spesa al netto della %
per ciascuna tipologia di rifiuto
di ribasso applicata in cifre
a richiesta (All. G) LOTTO 2
LOTTO 2 VeRFSP= AX(1-B)
in cifre
________%

€_______________

Importo di spesa al netto della % di ribasso
applicata in lettere LOTTO 2
VeRFSP= AX(1-B)
Euro _______________

Il valore complessivo del Lotto 2 per 48 mesi è dato dalla sommatoria di tutti i valori economici inseriti:

VECtot = 1) VePO +2) VeDDO + 3) VePR+DR + 4) VeSP+PI + 5) VeRFSP
Ovvero,
Valore complessivo del Lotto 2 per 48 mesi in cifre
Vectot

€__________________________

Valore complessivo del Lotto 2 per 48 mesi in lettere
Vectot

Euro__________________________

DUVRI NON SOGGETTO AL RIBASSO DEL LOTTO 2: € 8.400

Data _________________

Timbro e firma _______________________

Allegato E Schema Offerta economica
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione
a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi
complementari per gli immobili della Regione Lazio

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.

Attenzione:
All’interno della Busta n. 3 dovrà, inoltre, essere inserita una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita di comprovati
poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta n. 1 (in caso di R.T.I./Consorzi/Reti si veda il paragrafo 7), in cui siano riportati
specificatamente i costi relativi al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro, costi per macchinari, attrezzature e prodotti, ai sensi dell’art.
286, comma 3 del DPR 207/2010 ed i costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro a carico della impresa, ai sensi dell’art. 87, comma 4 del D.Lgs 163/2006 che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei servizi.

