ALLEGATO N. 4 A OFFERTA ECONOMICA TRIENNALE
SELEZIONE APERTA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI APPALTO
PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI,
ALLESTIMENTI ELETTRICI E ILLUMINOTECNICI, ANTINCENDIO E ASSISTENZA
ELETTRICISTI NEL QUARTIERE ESPOSITIVO E CONGRESSUALE
DI FIRENZE FIERA S.P.A.

Il/I sottoscritto/i ______________________________ nato/i il _____________ a ______________
e residente/i in ______________________ (Prov. ____) Via ______________________________
n. ____ nella sua qualità di ______________________________________________ della Impresa
________________________________ con sede in __________________________ (Prov. _____)
CAP ___________ Via ___________________________________________________ n. _______,
C.F. n°____________________________ P.I. n°._______________________________________
Tel. n°. _____ / ______________ Fax n°. _____ / _____________, indirizzo di posta elettronica
certificata PEC __________________________________ codice di attività ___________________
n. _________ data ____________________ di iscrizione alla CC.I.AA;
d’ora in poi detta “offerente” per ottenere l'affidamento del contratto indicato in epigrafe, avendo
letto ed accettato tutti i contenuti della lex specialis della selezione, avendo valutato tutti i fattori e
le circostanze che possano influire in qualunque modo sull'esecuzione e sui relativi costi, avendo
letto ed accettato tutti i contenuti del contratto del capitolato speciale e dei relativi allegati, in
relazione alla base d'asta come indicata dalla società appaltante
OFFRE
il proprio migliore ribasso:
Ribasso offerto
Importo presunto annuo
(IVA esclusa)
In percentuale

In lettere

…………….%

………………………………………………………….

…………….%

…………………………………………………………..

…………….%

…………………………………………………………..

Conduzione Impianti
€ 210.000,00
Sorveglianza antincendio
€ 125.000,00
Allestimenti elettrici e
illuminotecnici
€ 175.000,00

Assistenza elettricisti
€ 50.000,00

…………….%

CALCOLO DELLA MEDIA PESATA AI SOLI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE
(PL1 x RL1) + (PL2 x RL2) + (PL3 x RL3) + (PL4 x RL4)
------------------------------------------------------------------------(PL1 + PL2 + PL 3 +PL4)
(37.50% x ___ ) + (22.32% x ___ ) + (31.25% x ____ ) + (8.93 %____ )
____________________________________________________
( 100 % )
dove:
PL1 = 37.50 %
PL2 = 22.32 %
PL3 = 31.25 %
PL4 = 8.93 %

=

Percentuale Conduzione impianti sull’importo presunto pari a €. 560.000,00
Percentuale Sorveglianza Antincendio sull’importo presunto pari a €. 560.000,00
Percentuale Allestimenti Elettrici sull’importo presunto pari a €. 560.000,00
Percentuale Assistenza Elettricisti sull’importo presunto pari a €. 560.000,00

RL1 = Ribasso percentuale Conduzione Impianti offerto dal concorrente
RL2 = Ribasso percentuale Sorveglianza Antincendio offerto dal concorrente
RL3 = Ribasso percentuale Allestimenti elettrici offerto dal concorrente
RL4 = Ribasso percentuale Assistenza Elettricisti offerto dal concorrente
Gli sconti indicati dal concorrente saranno applicati al costo orario indicato per ogni tipologia
di servizio richiesta o al prezzo unitario di cui al listino dei materiali di allestimento elettrico,
che si riportano sotto.
Costi orari mano d’opera e listino da scontare:
Parte I
Costo mano d’opera conduzione: 24 €/h
Parte II
Costo orario mano d’opera Sorveglianza antincendio: 22 €/h
Parte III
Listino prezzi allestimenti elettrici
Materiale allestimento

Importo unitario in Euro

Alimentazione 380 V – 100 A completa di presa CEE trifase 380 / 125 A (fino a 60 Kw)
Alimentazione 380 V – 100 A completa di presa CEE trifase 380 / 125 A (fino a 75 Kw)
Allacciamento elettrico 1 Kw
Allacciamento elettrico 2 Kw
Allacciamento elettrico 3 Kw
Allacciamento elettrico 4 Kw
Allacciamento elettrico 5 Kw
Calata elettrica con scatola 3 prese universali
Cassetta alimentazione FM 3 Kw monofase
Cassetta alimentazione FM 9 Kw trifase
Cassetta alimentazione FM diff. Presa interbloccata 220V – 32 A; 5 Kw
Cassetta alimentazione FM diff. Presa interbloccata 380V – 32 A; 18 Kw
Cassetta alimentazione FM diff. Presa interbloccata 380V – 63 A; 35 Kw
Centralina comando luci “on-off” per max 48 fari alogeni da 300 w completa di linee elettriche (escluso faretti)

16
16
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
22

Faretto alogeno o led
Faretto per podio o tavolo relatori
Sagomatore (lucciola) 35 w
Sagomatore (super lucciola) 75 w
Sagomatore (faro QPS) da 500 w
Sagomatore 1200 w
Ribaltina 1000 w illuminazione mura cavaniglia
Montaggio altalite

5
15
8
8
12
12
18
4.5

Materiali allestimento - aggiuntivi
Alimentazione 380 V – 100 A completa di presa CEE trifase 380 / 125 A (fino a 60 Kw)
Alimentazione 380 V – 100 A completa di presa CEE trifase 380 / 125 A (fino a 75 Kw)
Allacciamento elettrico 1 Kw
Allacciamento elettrico 2 Kw
Allacciamento elettrico 3 Kw
Allacciamento elettrico 4 Kw
Allacciamento elettrico 5 Kw
Calata elettrica con scatola 3 prese universali
Cassetta alimentazione FM 3 Kw monofase
Cassetta alimentazione FM 9 Kw trifase
Cassetta alimentazione FM diff. Presa interbloccata 220V – 32 A; 5 Kw
Cassetta alimentazione FM diff. Presa interbloccata 380V – 32 A; 18 Kw
Cassetta alimentazione FM diff. Presa interbloccata 380V – 63 A; 35 Kw
Centralina comando luci “on-off” per max 48 fari alogeni da 300 w completa di linee elettriche (escluso faretti)
Faretto alogeno o led
Faretto per podio o tavolo relatori
Sagomatore (lucciola) 35 w
Sagomatore (super lucciola) 75 w
Sagomatore (faro QPS) da 500 w
Sagomatore 1200 w

8
8
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3
3
3.5
3.5
3.5
11
2.5
7.5
4
4
6
6

Parte IV
Costo orario mano d’opera Allestimenti elettrici: 22 €/h
L'indicazione del ribasso percentuale è consentita fino alla seconda cifra decimale. I decimali non
indicati si intendono pari a zero.
Dichiara che l'offerta formulata è sostenibile, senza pregiudizio di alcuna previsione contrattuale,
nel rispetto dei parametri qualitativi adeguati ed imposti dalla committente nonché delle condizioni
esecutive. Dichiara altresì che giudica il corrispettivo contrattuale così determinato pienamente
remunerativo e idoneo a coprire tutti i costi di erogazione del servizio, ivi compresi e specialmente
quelli inerenti il trattamento retributivo contributivo e normativo del personale impiegato, nonché
gli oneri necessari per l'assolvimento degli obblighi datoriali di cui al d. lgs. 81/2008. Dichiara
infine che l'offerta tiene conto del fatto che i prezzi dei servizi sono comprensivi di ogni onere a suo
carico.
Luogo, Data

*In caso di R.T.I. non ancora costituito, l’offerta dovrà essere compilata e sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutte le imprese che lo costituiranno.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________
* In caso di R.T.I.
Le Imprese del raggruppamento, a conferma, sottoscrivono la presente offerta con l'impegno che in
caso di aggiudicazione, le stesse si costituiranno in R.T.I., dopo la comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, ai fini della stipula del contratto definitivo.

1.___________________________________________________________________
(ditta ovvero ragione o denominazione sociale firma del Legale rappresentante)
2.___________________________________________________________________
(ditta ovvero ragione o denominazione sociale firma del Legale rappresentante)
3.___________________________________________________________________
(ditta ovvero ragione o denominazione sociale firma del Legale rappresentante)

