Allegato 4

Offerta economica
da inserire a Sistema nell’apposita sezione denominata “Offerta economica”

Timbro o intestazione del concorrente

MARCA DA BOLLO
L’obbligo va assolto mediante
pagamento del modello F23
predisposto dalla stazione appaltante
(Allegato 6)

Spett.le Guardia di Finanza
Reparto T.L.A. Campania
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti
Via Alcide De Gasperi n. 4, 80133 NAPOLI
OGGETTO: Procedura negoziata, sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a), del D.Lgs. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), per l’affidamento del servizio di lavanderia
e noleggio telerie per il fabbisogno dei Reparti del Corpo della Guardia di Finanza
alla sede di Napoli, per la durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di
stipula del contratto.
Importo stimato dell’appalto: € 38.000,00 (trentottomila/00) I.V.A. esclusa.
Codice identificativo gara (C.I.G.) n. 8298913FA4.
OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ 1 nato/a a
___________________________ (prov.
) il _______________ , e
__________________________ residente
in ______________________ (prov. _____), Via/Piazza_____________________
n.
, in qualità di __________________________________________________ 2
dell'operatore economico: _____________________________________________ ,
con sede legale in _______________________________________ (prov. _____ ),
Via/Piazza ________________________ n.
,
con
Codice fiscale
n.
_________________ e/o Partita IVA n. ___________________ , iscrittanel registro
delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. di __________________________ n.
____________ ,
tel. nr. ____________________________________ fax
nr.
__________________________,
E-mail:
__________________________________________________________,
p.e.c.
__________________________________________________________________
___________,
accettando tutte le condizioni contenute nell’Avviso di gara e nei relativi allegati
nonché tutto quanto stabilito dal Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni
e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di
Finanza, approvato con D.M. 15 giugno 1990, n. 277,
1
2

Indicare Cognome e nome.
Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell'ambito del concorrente (es. titolare,
legale rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA
SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA
ELENCO DEL MATERIALE
N.
Ord.

DESCRIZIONE DEI MATERIALI

Prezzo a
base d’asta
IVA
esclusa

1

Bandiere (misura 1 mt. x 1,5 mt.)

€ 1,80

2

€ 3,00

4

Bandiere (misura 2,50 mt. x 3,75 mt.)
Bandiere 2° Grandezza (misura 4 mt. x
6 mt.)
Centrotavola

5

Coperte letti singoli

€ 3,60

6

Coperte letti matrimoniali

€ 4,80

7

Copridivani

€ 6,00

8

Copriletto singolo

€ 3,60

9

Copriletto matrimoniale

€ 6,00

10

Coprimaterasso

€ 2,00

11

Copripoltrone

€ 6,00

12

Coprisedie

€ 4,00

13

Cuscini

€ 1,80

14

Federe

€ 0,20

15

Fodere e copri divani due posti

€ 8,40

16

Fodere e copri divani un posto

€ 6,00

17

Guanciali

€ 3,60

18

Guanti di cotone (paia)

€ 0,60

19

Lenzuola singola

€ 0,50

20

Lenzuola matrimoniale

€ 0,70

21

Mantelline di rappresentanza

€ 6,00

22

Piumone matrimoniale

23

Piumone singolo

€ 8,40

24

Tappeti di varia misura (a mq.)

€ 6,00

25

Tovaglie

€ 1,80

26

Scendiletto
Tende cotone (a mq.) - compreso di
smontaggio e montaggio
Tende seta (a mq.) - compreso di
smontaggio e montaggio
Tende a fasce (conteggio per singola
fascia) - compreso di smontaggio e
montaggio

€ 0,20

3

27
28
29

€ 7,20
€ 1,80

€ 12,00

2

€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20

Prezzo
offerto
IVA
esclusa

30
31
32
33
34
35
36

Tende ambras (a mq.) - compreso di
smontaggio e montaggio
Tende calate (a mq.) - compreso di
smontaggio e montaggio
Tende canapone (a mq.) - compreso di
smontaggio e montaggio
Tende mantovane (a mq.) - compreso di
smontaggio e montaggio
Tende a pacchetto (a mq.) - compreso
di smontaggio e montaggio
Tende organza (a mq.) - compreso di
smontaggio e montaggio
Tende oscuranti (a mq.) - compreso di
smontaggio e montaggio

€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20

SERVIZIO DI NOLEGGIO TELERIE PER LE ESIGENZE DELLA SITUAZIONE
ALLOGGIATIVA (FORESTERIA) ALLA SEDE DI NAPOLI
N.
Ord.

DESCRIZIONE DEI MATERIALI

Trittici lenzuola matrimoniali (confezione
37 composta da n. 2 lenzuola e n. 2 federe
cuscini)
Trittici
lenzuola
singole
(confezione
38 composta da n. 2 lenzuola e n. 1 federa
cuscino)
Trittici asciugamani camere matrimoniali
(confezione composta da n. 2 asciugamani
39
viso, n. 2 asciugamani bidet, n. 2 teli bagno
e n. 1 scendi doccia)
Trittici
asciugamani
camere
singole
(confezione composta da n. 1 asciugamano
40
viso, n. 1 asciugamano bidet, n. 1 telo
bagno e n. 1 scendi doccia)
a)

Prezzo a
base d’asta
IVA
esclusa

Prezzo
offerto
IVA
esclusa

€ 2,40
€ 1,70

€ 3,00

€ 1,50

TOTALE OFFERTO PER IL SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA
(SOMMA DA 1 A 36):
€ _________________________ (in cifre)
€ ________________________________________________ (in lettere)

b) TOTALE OFFERTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO (SOMMA DA 37 A 40):
€ _________________________ (in cifre)
€ ________________________________________________ (in lettere)
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TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO: somma a) + b)
€ _________________________ (in cifre)
€ ________________________________________________ (in lettere)
I prezzi indicati espressi in Euro sono al netto dell’IVA, e resteranno invariati per
tutta la durata del servizio.
Inoltre, i prezzi indicati si intendono comprensivi degli oneri per il ritiro dei
materiali da lavare e per la consegna di quelli puliti presso il Reparto del Corpo
della Guardia di Finanza richiedente la prestazione nonché degli oneri relativi allo
smontaggio e montaggio dei tendaggi.
La Ditta dichiara, altresì, che i costi per la sicurezza aziendali o specifici
afferenti l’esercizio dell’attività sono a carico della stessa e sono compresi nel
prezzo offerto, quantificati in € ______________________ (in cifre) Euro
___________________________________________ (in lettere).
L’appalto sarà aggiudicato, secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lettera b)
del Decreto Legislativo n. 50/2016 (minor prezzo), al concorrente che avrà indicato
nella riga "totale complessivo offerto” il prezzo più basso.
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre
decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Amministrazione
appaltante procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la
terza cifra sia compresa tra 0 (zero) e 4 (quattro), ed in eccesso qualora la terza
cifra sia compresa tra 5 (sei) e 9 (nove).
In caso di discordanza tra il totale complessivo offerto indicato in cifre e quello
indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione
appaltante (ex art. 72 del R.D. 23.05.1924, n. 827).
L’aggiudicatario deve provvedere con i propri mezzi e il proprio personale al ritiro
ed alla consegna dei materiali.
Il materiale consegnato deve corrispondere esattamente a quello ritirato; di
eventuali smarrimenti o deterioramenti sarà ritenuta responsabile la ditta
aggiudicataria che dovrà provvedere in proprio al risarcimento del danno.
Il materiale dovrà essere trattato in maniera differenziata a seconda del grado di
sporco e del tessuto, seguendo le istruzioni indicate dal fabbricante, al fine di
evitarne il logorio e/o l’infeltrimento.
L’asciugatura non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4% poiché
l’umidità può essere causa di contaminazione rapida e di produzione di cattivi odori.
Il sottoscritto, inoltre,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per
le dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 e seguenti del medesimo
D.P.R.,
dichiara
a) di accettare incondizionatamente tutto quanto espresso e richiesto nei documenti
di gara. I prezzi indicati saranno quelli adottati per la stesura dell’atto negoziale
(Scrittura privata/Obbligazione commerciale) e il conseguente svolgimento
dell’appalto;
b) di obbligarsi a mantenere l’offerta ferma ed irrevocabile sino al 180°
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(centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della
stessa;
c) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti;
d) che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione appaltante;
e) di aver preso esatta cognizione della natura delle prestazioni contrattuali e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione
e che conseguentemente giudica il prezzo offerto del tutto remunerativo,
formulando la presente offerta a proprio rischio e pericolo;
f) di avere preso visione ed accettare senza alcuna riserva e condizione tutti i patti
e le condizioni contrattuali e penalità e termini di pagamento;
g) di essere consapevole che i termini di consegna dei prodotti oggetto dell’appalto,
sono essenziali nell’interesse dell’Amministrazione appaltante;
h) di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad
insindacabile giudizio da parte del Seggio di gara;
i) di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire
aggiudicata;
j) di non eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, e dei singoli Ordini, 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 dall’avviso
di gara;
In caso di aggiudicazione l’atto negoziale (Scrittura privata/Obbligazione
commerciale) sarà sottoscritto da (nome, cognome, luogo e data di nascita,
residenza,
codice
fiscale)
__________________________________________________________________
in qualità di
__________________________________________________________________.
___________________
[Luogo]

_______________________
[Data]
IL DICHIARANTE
(firmato digitalmente)

NOTA BENE:
1. La domanda deve essere sottoscritta con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1,
lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente dotato del
potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso o, in alternativa, da un
procuratore;
2. Allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
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