Allegato II C – Offerta Economica
Gara d’Appalto per l’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale
comprensivo della fornitura di prodotti igienico-sanitari, della disinfestazione, derattizzazione
ed attività di presidio, da svolgersi presso le sedi dell’Istituto Universitario Europeo

OP/EUI/REFS/2018/001

GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICOSANITARI, DELLA DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE ED ATTIVITÀ DI PRESIDIO, DA
SVOLGERSI PRESSO LE SEDI DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato il___________________________a____________________________________________________
Provincia_______________________________ Codice Fiscale n_________________________________
in qualità di___________________________________________________________________________
dell’impresa / ATI / Consorzio ____________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________________
con sede amministrativa in _______________________________________________________________
PRESENTA OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI CUI ALL’OGGETTO ED IN RELAZIONE A QUESTA
OFFRE:

(I prezzi devono essere indicati al netto dell’IVA poiché l’Istituto ne è esente per acquisti superiori a €300,00 ai sensi dell’art. 72-comma 1, lettera e) e comma 2 del
D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche intervenute):

1.1 – Costo canone pulizia (Max 30 punti)
Il costo di ciascun canone annuale suddiviso per i metri quadri dell’edificio verrà utilizzato
per gli adeguamenti in riduzione e/o aumento del canone stesso.
Importo annuale
pulizie ordinarie

Importo annuale
pulizie periodiche

Importo
annuale totale

€

€

€

Complesso Villa Schifanoia (incluso Casale,
Villino, Créche, Cappella)

€

€

€

Edificio Villa Raimondi

€

€

€

Edificio Villa Malafrasca

€

€

€

Edificio S. Domenico

€

€

€

Denominazione Edificio/Servizio
Badia Fiesolana (incluso palestra)
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Edificio Villa Pagliaiuola

€

€

€

Edificio Villa Sanfelice

€

€

€

Edificio Villa Paola

€

€

€

Edificio Villa La Fonte

€

€

€

Edificio Villa Il Poggiolo

€

€

€

Edificio Villa Salviati - Ipogeo (Archivi Storici)

€

€

€

Edificio Villa Salviati - Manica e Castello

€

€

€

Addetto fisso per pulizie a PAB PDM

€

Addetto fisso per pulizie e piccolo
facchinaggio

€

Importo complessivo annuale

€

€

€

Importo quinquennale onnicomprensivo

€

1.2 – Costo personale a richiesta (Max 10 punti)
Il punteggio verrà assegnato sulla media dei tre importi dichiarati di seguito
Denominazione Servizio

Costo orario

Manodopera straordinaria – Lunedì/Venerdì 06:00-22:00

€

Manodopera festiva

€

Manodopera notturna – Lunedì/Sabato 22:00-06:00

€

1.3 – Quantificazione servizi straordinari a richiesta
Per questi servizi non verrà assegnato nessun punteggio economico
Denominazione Servizio
Trattamento di pavimenti in cotto interni (comprensivo di lavaggio con
monospazzola, asportazione di macchie con prodotti specifici e successivo
ritrattamento a più mani con prodotti specifici)
Trattamento di pavimenti in cotto esterni (comprensivo di lavaggio con

Costo a mq

Resa a mq

€
€
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monospazzola, asportazione di macchie con prodotti specifici e successivo
ritrattamento protettivo).
Trattamento di pavimenti in materiale lapideo (comprensivo di lavaggio
con monospazzola, asportazione di macchie con prodotti specifici ed
eventuale inceratura e lucidatura (spray cleaning).

€

Lavaggio di pavimenti in moquette, sisal, tappeti etc. (comprensivo di
aspiratura, lavaggio con macchina e asportazione di macchie con prodotti
specifici e successivo trattamento sanificante).

€

Trattamento di pavimenti in materiale ligneo "parquet" (comprensivo di
leggera levigatura, lavaggio con macchina e asportazione di macchie con
prodotti specifici e successivo trattamento protettivo).

€

Trattamento di pavimenti in linoleum, gomma etc. (comprensivo di
lavaggio e asportazione di macchie con prodotti specifici e successivo
trattamento protettivo).
Igienizzazione appartamenti (PAB e PDM) al cambio degli inquilini (a
forfeit):
Spazzatura, detersione e disinfezione dei pavimenti; Pulizia e sgrassatura
delle piastrelle, dei mobili e degli elettrodomestici della cucina (lavello,
cappa, piano cottura, forno e frigo) con detergenti idonei; Pulizia a fondo
delle stoviglie e vasellame presente nella cucina; Spolveratura a umido
interna ed esterna di mobili e contenitori, radiatori, davanzali, porte,
finestre; Detersione, disincrostazione e disinfezione dei bagni (lavabi, piatti
doccia, bidet, wc, rubinetterie e specchi).

€

€

Luogo e Data _________________________________________

Firma del Legale Rappresentante____________________________________________________
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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