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ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA 
 
La Busta “C” “Gara per la fornitura del servizio di pulizia e di altre attività ausiliarie presso 
gli Istituti scolastici, connessi al subentro nei contratti stipulati dagli Enti locali, nella 
Regione Abruzzo - Offerta economica” dovrà contenere al suo interno una Dichiarazione d’offerta, 
in regolare bollo, conforme al facsimile di seguito riportato. 
 
La Dichiarazione d’offerta dovrà indicare a  pena di esclusione le seguenti componenti: 
- la prima relativa ai ribassi espressi in percentuale sui prezzi unitari a base d’asta stabiliti nel 

paragrafo 8.1.1 del Capitolato tecnico per ognuno degli standard di frequenza del servizio oggetto 
del contratto; 

- la seconda relativa al ribasso espresso in percentuale sul corrispettivo per le attività ausiliarie e 
accessorie di cui al par. 8.1.2 del capitolato tecnico; 

- la terza relativa al ribasso percentuale sul corrispettivo per le attività extracanone di cui al par. 8.2 
del Capitolato tecnico. 

- la quarta relativa al numero complessivo di ore di manodopera per le attività a canone e le 
attività extracanone che l’Offerente prevede per garantire il servizio oggetto di gara nei vari Istituti 
scolastici della Regione Abruzzo, nonché l’indicazione delle altre voci, che compongono l’offerta, 
espresse in percentuale dell’importo del Contratto normativo secondo le seguenti indicazioni:  

o materiali ed attrezzature ( > 1%); 
o spese generali (comprensive di spese per la sicurezza) ( > 4%); 
o utili ( > 3%); 
o ore di manodopera. 

 
In caso di incidenze percentuali dichiarate inferiori a quelle indicate tra parentesi, l’Offerente dovrà 
nella stessa Dichiarazione d’offerta giustificare tali differenze, pena l’esclusione dalla gara. L’USR 
procederà a richiedere giustificazioni integrative nel caso in cui le giustificazioni fossero ritenute 
insoddisfacenti. 
 
Qualora il costo orario della manodopera derivante dal rapporto tra l’aliquota dell’importo del 
Contratto normativo per la manodopera ed il numero complessivo di ore di manodopera indicato, 
dovesse risultare inferiore al costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di 
pulizia e dalle leggi assistenziali e previdenziali risultanti da atti ufficiali, l’offerta sarà dichiarata 
inammissibile a norma dell’art. 2, co. 3, d.p.c.m. 117/99 e quindi sarà esclusa. 
 
I ribassi dovranno essere espressi con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola.  
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevarrà la 
percentuale più favorevole all’Amministrazione. 
 
Inoltre, la Dichiarazione d’offerta dovrà contenere, tra l’altro l’impegno a tenere ferma l’offerta per un 
periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della 
medesima. 
 
La Dichiarazione d’offerta, inoltre, dovrà essere sottoscritta per esteso dal legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata già acquisita nel corso della 
procedura) dell'impresa offerente; di ogni singola impresa o cooperativa raggruppanda, in caso di 
R.T.I. non costituito; della sola impresa o cooperativa mandataria, in caso di R.T.I. già costituito, del 
Consorzio. 
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FACSIMILE     

 
Spett.le 

Ufficio Scolastico Regionale 

per L’Abruzzo 

Via Strinella 172/a 

 67100 – L’AQUILA 

 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DI ALTRE ATTIVITA’ 

AUSILIARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI, CONNESSI AL SUBENTRO NEI 

CONTRATTI STIPULATI DAGLI ENTI LOCALI, NELLA REGIONE ABRUZZO  

 

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale sociale 

____________ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel Registro delle Imprese di 

________ al n. _____, in persona del __________ e legale rappresentante _____________, (in caso di 

R.T.I., tutte le imprese o cooperative  raggruppande o raggruppate) 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Contratto normativo, nel 

Capitolato tecnico e negli altri atti della Gara per la fornitura del servizio di pulizia e di altre attività 

ausiliarie presso gli istituti scolastici, connesse al subentro nei contratti stipulati dagli Enti locali - 

laddove già previste negli appalti stipulati da tali Enti, oggetto di trasferimento ai sensi della 

legge 124/1999 e prorogati presso i medesimi istituti scolastici già interessati al subentro - 

nella regione Abruzzo 

Si impegna a: 

a) praticare i corrispettivi ottenuti applicando ai prezzi a base d’asta indicati nel paragrafo 8.1 del 

Capitolato tecnico le seguenti percentuali di ribasso (tali percentuali di ribasso sono uniche per 

tutte le voci di prezzo e differenziate per ognuno degli standard di frequenza previsti per il servizio 

oggetto di offerta: 
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 Ribasso % 
(Numero) 

Ribasso %    
(Lettere) 

SERVIZI    

 STANDARD DI FREQUENZA BASE __% __________  per cento 

 STANDARD DI FREQUENZA MEDIO E  
STANDARD DI FREQUENZA UNICO __% __________  per cento 

 STANDARD DI FREQUENZA ALTO __% __________  per cento 

 
b) praticare i corrispettivi per le altre attività ausiliarie, come definiti nel paragrafo 8.1.2 del Capitolato 

tecnico, con la seguente percentuale di ribasso sul 26,50% aggiuntivo al costo previsto dal CCNL 

dei dipendenti delle imprese di pulizie, percentuale che tiene conto dei costi generali e 

dell’utile d’impresa: 

 
RIBASSO SUL CORRISPETTIVO PER LE 
ALTRE ATTIVITA’ AUSILIARIE 

              

_______ % 

                   

___________ per cento 

 

c) praticare i corrispettivi per le attività extracanone, come definiti nel paragrafo 8.2 del Capitolato 

tecnico, con la seguente percentuale di ribasso sul 26,50% aggiuntivo al costo previsto dal CCNL 

dei dipendenti delle imprese di pulizie, percentuale che tiene conto dei costi generali e 

dell’utile d’impresa: 

RIBASSO SUL CORRISPETTIVO PER LE 
ATTIVITÀ EXTRACANONE __% __________  per cento 

 

Inoltre, al solo fine della verifica dell’ammissibilità dell’offerta in riferimento al costo del lavoro, ai 

sensi del D.P.C.M. n. 117 del 13 marzo 1999, dichiara la seguente composizione dell’offerta 

economica:  
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 NUMERO DI ORE COMPLESSIVE DI LAVORO ________ _________       (in lettere) 

 MATERIALI E ATTREZZATURE __% __________  per cento 

 SPESE GENERALI __% __________  per cento 

 UTILI __% __________  per cento 

 COSTO MANODOPERA __% __________ per cento 

 

[spazio per eventuali giustificazioni] 

 

 

La ________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Contratto 

normativo e nel Capitolato tecnico della presente gara, dichiara altresì: 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel bando 

di gara, nel Capitolato tecnico e nello Schema di Contratto normativo, nonché di quanto contenuto 

nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di 

tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti 

remunerativi; 

- di non eccepire, durante l’esecuzione della Contratto normativo e dei singoli Contratti attuativi, la 

mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, 

salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile 

e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico; 

- che non saranno oggetto di revisione, salvo quanto previsto al paragrafo 8.3 del Capitolato 

tecnico; 
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- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato 

alla _____________, n° _______, presso la Banca ____________, Agenzia ____________, 

Codice ABI __________, Codice CAB ______. 

La _____________ prende infine atto che: 

- i termini stabiliti nello Schema di Contratto normativo e/o nel Capitolato tecnico sono da 

considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.; 

- il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente 

alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto 

normativo che verrà stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale e, conseguentemente dei contratti 

attuativi stipulati con gli Istituti scolastici. 

________, lì_____________  

    Firma 

   ______________ 
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