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Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali della Casa di Riposo "San Biagio" 
CIG 56674385C9 

 
 

AVVISO DI RETTIFICA del 16.04.2014 
 
Con riferimento al Bando di gara relativa alla procedura in oggetto citata, si comunica che: 
 
l’art. 7 punto 4 è sostituito con il seguente: “Requisiti di capacità tecnica: avere un fatturato 
specifico per servizi identici a quello di gara, in un solo contratto, presso almeno due strutture 
ospedaliere e/o socio sanitarie di almeno € 137.500,00 (iva esclusa) annuo negli ultimi tre esercizi 
2011/12/13. 
In caso di raggruppamenti temporanei di impresa o di consorzi, tale requisito deve essere 

posseduto dalla Capogruppo o dall’Azienda preposta quale responsabile del servizio, mentre le 

altre Aziende facenti parte il raggruppamento dovranno possedere un fatturato specifico come 

sopra richiesto non inferiore a € 100.000,00 (iva esclusa) annui per gli stessi ultime tre esercizi. 

 
 

AVVISO DI RETTIFICA del 24.04.2014 
 
Con riferimento al Bando di gara relativa alla procedura in oggetto citata, si comunica che: 
l’art. 7 punto 3 è sostituito con il seguente: “Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 
comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006): dichiarazione del fatturato dell’impresa, al netto di I.V.A., 
per servizi prestati negli ultimi tre anni”. 
 
Con riferimento al Capitolato Speciale relativo alla procedura in oggetto citata, si comunica che: 
l’art. 23 punto 8 è sostituito con il seguente: “Dichiarazione del fatturato dell’impresa, al netto di 
I.V.A., per servizi prestati negli ultimi tre anni; 
 

 
AVVISO DI RETTIFICA del 28.04.2014 

 
Il Modello B, offerta economica, viene sostituito con il seguente: 
 
Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali del Centro Servizi Casa di 

Riposo “San Biagio” – OFFERTA ECONOMICA  (CIG 56674385C9) 

 
Il sottoscritto ..........……………...................................................…..................................................... 
nato il ......…............................... a ...........................………………..................................................... 
in nome del concorrente(indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.) 
…………………………………………………………………………………..…………………….. 

Vtát w| e|ÑÉáÉ ÂftÇ U|tz|ÉÊVtát w| e|ÑÉáÉ ÂftÇ U|tz|ÉÊVtát w| e|ÑÉáÉ ÂftÇ U|tz|ÉÊVtát w| e|ÑÉáÉ ÂftÇ U|tz|ÉÊ    
VxÇàÜÉ fxÜä|é| tÄÄt cxÜáÉÇt 
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con sede in ..................………………..……......................................................................................... 
con codice fiscale n. ……...................................................................................................................... 
con partita IVA n. ..................................…………………………………………................................ 
con REA n. ……………………………………..………………………………..…………………… 

 
nella sua qualità di 

(barrare la casella che interessa) 
 

� Titolare o Legale Rappresentante 
� Procuratore speciale/generale 

 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 
 

�Impresa individuale (lett. a), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
�Società (lett. a), art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo: 
_______________________________________________________________________________; 
�Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
�Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
�Consorzio stabile (lett. c), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
�Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, D.Lgs. 163/2006) 
�costituito 
�non costituito; 

�Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, D.Lgs. 163/2006);  
�costituito 
�non costituito; 

�GEIE (lett. f), art. 34, D.Lgs. 163/2006) 
�Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, D.Lgs. 

163/2006); 
 

OFFRE 
 
Per l’appalto del servizio in oggetto: 
 
a)  il prezzo complessivo ed incondizionato annuo dell’appalto (canone annuale) – iva ed oneri di 

sicurezza derivanti da rischi di interferenze esclusi – 

pari ad € _____________________________________ (in cifre) 
(Euro _______________________________________) 
 
corrispondente al ribasso del ________%(in cifre) 
(_________________________)(in lettere), 

 
Il prezzo complessivo annuo (canone annuo) sopra esposto è così composto: 
 

(1) 
Numero 
Unità 

(2) 
Livello 

(3) 
Costo Orario 

per livello 

(4) 
Ore Totali 

Annue 

(5) 
Costo Annuale 

 
2° €    15,93 

 (cifre) € 
(lettere) 

 
3° €    16,70 

 (cifre) € 
(lettere) 

 4° €    17,57  (cifre) € 



3/3 
 

(lettere) 
Ore totali annue* (monte ore):   

a) Costo totale annuale manodopera: (cifre) € 
(lettere) 

b) Costo annuale dei prodotti, attrezzature e 
macchinari: 

(cifre) € 
(lettere) 

c) Spese generali annuali: (cifre) € 
(lettere) 

d) Costo annuale della sicurezza relativo alla 
propria organizzazione: 

(cifre) € 
(lettere) 

e) Utile d’impresa annuo >0 (cifre) € 
(lettere) 

PREZZO COMPLESSIVO ANNUO 
(CANONE ANNUO) 

(cifre) € 
(lettere) 

 
Note: 
Le ore totali annue* devono coincidere con il monte ore complessivo annuo proposto nel Progetto 
Tecnico contenuto nella busta dell’offerta tecnica (pena esclusione dalla gara). 
Il costo totale annuale della manodopera di cui alla lettera a) si ottiene dalla sommatoria dei prodotti 
tra le ore totali annue proposte (colonna (4)) per il rispettivo costo orario per livello (colonna (3)). 
 

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
(SU BASE ANNUA) 

€              137,50 

 
b)  canone mensile (iva esclusa) 

pari ad € _____________________________________ (in cifre) 
(Euro _______________________________________) 
 
 
         Firma 

 


