
Allegato “E” al disciplinare di gara 

 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA 

 
 
SPETT.LE 
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici 
dell’Università Politecnica delle Marche 
 

Numero di gara: 7622875 – CIG: 81307413BB 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a _________________________________________________________ 

il |_|_/_|_/_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ____________________________________________________________ prov. |_|_| 

CAP |_|_|_|_|_| via _______________________________________________________ in qualità di ______________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ______________ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a rappresentare legalmente 

l’impresa ______________________________________________________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________________________________________________________________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| 

via ______________________________________________________________________________________________ Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

d’ora in poi detto “offerente” 
 

PRECISA 
 
• che, a seguito del ribasso percentuale offerto del …… %, l’importo massimo complessivo del servizio, riferito a 5 (cinque) 

anni (al netto dell’IVA), risulta essere pari a € ……………………………., così dettagliato: 
 

N. unità di 
personale 

Qualifica Livello 
N. ore di 
lavoro 

Costo orario 
Totale costo 

manodopera per 
livello 

 

    € ___________ € ________________  

    € ___________ € ________________ 

    € ___________ € ________________ 

    € ___________ € ________________ 

Totale complessivo costo manodopera € _____________ 

a) Costi di sicurezza aziendali interni (art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016) € _____________ 

b) Costo complessivo dei macchinari, attrezzature e prodotti € _____________ 

c) Spese generali € _____________ 

d) Utile d’impresa € _____________ 

 
• che, in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso offerta e l’importo massimo complessivo del servizio, si terrà 

conto di quanto risulti più vantaggioso per l’Amministrazione. 
 
L’offerente, inoltre,  
 

SI OBBLIGA 
 

verso codesta Università 
 
• a svolgere il servizio di pulizia giornaliera e periodica degli edifici dell’Università Politecnica delle Marche, di cui 

all’oggetto, nei termini ed alle condizioni di cui: 



 
- al disciplinare di gara, al DGUE ed alla sua Dichiarazione Integrativa nonché allo schema di contratto (completo di 

allegati) approvati con ordinanza del Direttore Generale n. 996 del 5 dicembre 2019 che, con la sottoscrizione della 
presente offerta, dichiara di ben conoscere ed approvare senza alcuna riserva; 

- all’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara; 
• a praticare i prezzi non soggetti a ribasso relativi alle attività di cui all’art.5, secondo comma, del contratto ed all’art. 4 

del Capitolato Speciale d’appalto; detti prezzi devono intendersi al netto dell’IVA; 
• a garantire, con riferimento al costo della manodopera, un monte orario minimo di servizio di pulizia non inferiore a 

54.002 ore annue, comprensive anche di un monte ore annuo pari a 100 ore per attività di presidio. Detto costo non 
dovrà essere inferiore al costo stabilito dal CCNL per il personale dipendente dalle imprese esercenti servizi di pulizia, 
disinfestazione e multiservizi così come risultante dalla tabella Aprile 2013, riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e dalle leggi previdenziali, fiscali ed assistenziali successivamente intervenute. Eventuali costi inferiori 
saranno oggetto di verifica e di richiesta di giustificazioni in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta; 

 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all’art. 11.4. del disciplinare di gara. 
 
 
 
 
 


