
Allegato C 
GEASAR S.p.A. 

SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA 
SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA 

 
PROCEDURA APERTA – C.I.G. n° 66319190B1 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________ il ___/___/____ residente a 

_______________ in via ___________________ n. ____, in qualità di ____________________________ 

dell’Impresa ____________________________________ con sede in _______________________ CAP 

__________ in Via _________________________ n.______  

 

OFFRE 
 

- per l'espletamento dei servizi in appalto un ribasso del _________ % 

(________________________________________) sul corrispettivo a corpo e sui prezzi a misura 

posto a base di gara. 

 

DICHIARA 
 
a) che il corrispettivo per gli oneri di sicurezza di natura interferenziale, pari a € 8.160,00 non soggetti a 

ribasso, è congruo in relazione agli apprestamenti previsti nel DUVRI; 
 

b) che i costi per la sicurezza propri dell'attività di impresa ammontano a € __________________ 

(_________________________________________) 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
a) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta medesima, degli obblighi relativi alle disposizioni 

attualmente in vigore in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza; 
b) di essersi recata sul posto dove deve essere effettuato il servizio di pulizie e di aver preso conoscenza 

delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi medesimi, considerati, singolarmente e nel loro complesso, remunerativi e 
tali da consentire l’offerta formulata; 

c) di aver preso visione del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, del Prospetto Operativo e 
dello Schema di Contratto; 

d) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’espletamento del 
servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia del servizio; 

e) di essere pienamente consapevole che tutto il servizio dovrà essere espletato garantendo la piena 
funzionalità dell’aeroporto predisponendo, a tal fine, tutte le misure necessarie. 

 

Data ______________________ Il Dichiarante 

 

  _____________________________ 
 
 
N.B. Nel caso di partecipazione in ATI, l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti 

facenti parte del raggruppamento dei quali debbono essere indicate le generalità. 


