Modelli allegati al disciplinare di gara allegato B) alla determina n°787 del 04/12/2015

Modello ALLEGATO N. 8

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

All. n. 8

MARCA
DA
BOLLO

OGGETTO: Procedura negoziata per il “Servizio triennale di manutenzione delle attrezzatura antincendio in uso negli edifici comunali”
Codice CIG (Codice Unico di gara):
Servizio di manutenzione programmata:
Servizio di manutenzione correttiva non soggetta a ribasso d’asta:
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:

6238722442
€ 127.830,90
€ 28.500,00
€ 3.126,62

Il sottoscritto _________________________________________________ nato il ___/____/________ a _______________________________ prov. __________
residente a ___________________________________ in Via/Piazza _____________________________n_____ in qualità di_______________________________
dell’impresa __________________________________________________ con sede legale a __________________________________________ prov. __________
in Via/Piazza ________________________________________n________ con sede operativa a _______________________________________ prov. __________
in Via/Piazza ________________________________________n________Codice Fiscale n. _________________________________________________________
P. I.V.A. n. ___________________________________________________ Pec ____________________________________________@______________________

DICHIARA
1) Che, ai sensi dell’art. 82 comma 3/bis del D.Lgs. 163/2006 e smi, il costo del personale per il servizio in oggetto, compreso nel prezzo offerto, e non è stato
assoggettato a ribasso d’asta;
2) Che, ai sensi dell’art. 86 comma 3/bis del D.Lgs. 163/2006 e smi, si precisa che i costi aziendali relativi alla sicurezza sono pari all’importo di euro (in cifre)
_____________________ euro (in lettere) ______________________________________________);
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All. n. 8

MODELLO OFFERTA A PREZZI UNITARI

LISTA DELLE VOCI ELEMENTARI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
a cura dell'ente appaltante

da compilare a cura dell'impresa concorrente

N°.
Ord.

Art.
Elenco
Prezzi

Descrizione

u.m.

Quantità
Annuale
Prevista

NP 1

1.1

Aggiornamento
e
gestione
della
consistenza anagrafica dei sistemi
antincendio

€/mq

39.000 mq

NP 2

1.2

Redazione
Manuale
d'uso
e
manutenzione impianto conforme al DM
20/12/2012

€/cad.

15 unità

NP 3

1.3

Dichirazione di Rispondenza - DI.RI.
37/2008 -Certificazione di rispondenza e
di corretto funzionamento degli impianti

€/cad.

4 unità

NP 4

2.1

Reperibilità a supporto del servizio

€/mq

39.000 mq

NP 5

2.2

Diritto di chiamata (oltre la quarta
segnalazione annuale)

€/cad.

15 chiamate

NP 6

2.3

Impianto rilevazione e allarme
(Scheda n° 1)

€/rilevatore/
anno

122 rilevatori

€/impianto/ anno

1 impianto

Impianti fissi di spegnimento incendi

NP 7

2.4 a)

Impianti Sprinkler

2.4 b)

Rete idranti

Prezzo Unitario
(in cifre)

Prezzo Unitario
(in lettere)

Importo
(quantità x prezzo)

(Scheda n° 2)
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NP 8

Verifica semestrale e manutenzione

€/manichetta/anno

98 idranti

NP 9

Collaudo tubazioni idranti
e naspi (ogni 5 anni)

€/manichetta/anno

15 idranti

NP 10

2.4 c)

Impianti a gas

€/impianto/ anno

1 impianti

NP 11

2.4 d)

Gruppi di pompaggio

€/impianto/ anno

8 impianti

NP 12

2.4 e)

Vasche di accumulo

€/vasca /anno

9 vasche

2.4 f)

Estintori portatili

(Scheda n° 3)

NP 13

Verifica semestrale e manutenzione

€/estintore/
anno

329 estintori

NP 14

Revisione

€/estintore

94 estintori

NP 15

Collaudo

€/estintore

34 estintori

Porte tagliafuoco

€/pezzo/
anno

119 porte

Porte con
maniglione
antipanico

€/pezzo/
anno

232 porte

NP 16
2.5

Serramenti
(Scheda n° 4)

NP 17

All. n. 8

NP 18

2.6

Evacuatore di fumi
(Scheda n° 5)

€/pezzo/
anno

8 EFC

NP 19

2.7

Attacchi motopompa VV.F.
(Scheda n° 6)

€/pezzo/
anno

6 attacchi

NP 20

2.8

Illuminazione di emergenza e
segnaletica antincendio
(Scheda n° 7)

€/mq

39.000 mq
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NP 21

3

Reperibilità fuori orario

€/anno

All. n. 8

a corpo

TOTALE ANNUALE (A)
TOTALE TRIENNALE (B) = (A) x 3

OFFRE

in cifre

in lettere

Importo complessivo offerto per il servizio triennale
soggetto a ribasso (B) IVA esclusa
Ribasso percentuale sull’importo del servizio a base
d’asta di € 127.830,90

A tale prezzo vanno aggiunti i seguenti importi non soggetti a ribasso:
Servizio di manutenzione correttiva (art. 7.3, 9.2 e 13
punto 4 del CSA)
Oneri per la sicurezza

€ 28.500,00

Ventottomilacinquecento euro

€ 3.126,62

Tremilacentoventisei euro e sessantadue centesimi

Il servizio offerto è conforme a quanto indicato al capitolato speciale di appalto
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