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ALLEGATO 2 – 

 “MODELLO QUOTAZIONE ECONOMICA” 

 

Avviso pubblico esplorativo di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, 
corredate da relative quotazioni economiche, per il successivo ed eventuale affidamento diretto del 

“Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale dei locali in uso alla SRR Palermo Area 

Metropolitana S.C.p.A., compresa la fornitura di materiale igienico sanitario”. 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 
Il presente modello è stato predisposto per agevolare gli interessati nella formulazione della quotazione 
economica relativa alla fornitura di cui all’oggetto. 
L’utilizzo del suddetto modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che 
il manifestante è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto ivi 
dichiarato; inoltre, il partecipante è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello rispetto alle prescrizioni 
dell’avviso pubblico di riferimento e dei suoi connessi allegati. 
La quotazione dovrà essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante p.t. dell’operatore economico 
manifestante o con firma autografa dello stesso con a corredo copia del proprio documento d'identità in corso di 
validità. 
Si ricorda, altresì, che l’utilizzo del presente modulo, da restituire in carta intestata dell’operatore economico 
partecipante, vincola il partecipante alla barratura di tutte le caselle all’uopo previste ed in caso di scelta tra due o 
più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi previste è considerata come dichiarazione non resa. 
Al fine di assicurare uno spedito esame delle dichiarazioni del caso in specie, s’invitano i partecipanti interessati a 
compilare, modificare, adattare, integrare e segnare il presente modello, per mezzo di strumenti elettronici e/o 
altri strumenti in grado di garantire una chiara grafia. 
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Spett.le  

SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. 

Via Resuttana, 360 

90146 – Palermo 

 

PEC: srrpalermo@legalmail.it 

 

 

 

 

Oggetto: “Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale dei locali in uso alla SRR Palermo Area 

Metropolitana S.C.p.A., compresa la fornitura di materiale igienico sanitario” – 

QUOTAZIONE ECONOMICA. 

 

Con specifico riferimento all’avviso esplorativo di indagine di mercato relativo alla fornitura del 

servizio a corpo generalizzata in oggetto, il/la sottoscritto/a ………………............................................. nato/a a 

............................................... il ................................. e residente a ..................................................................... indirizzo 

................................. n. civico ............... c.a.p. .................................... c.f. …………………………………..., 

domiciliato/a per la carica presso la seguente sede legale, nella propria qualità: 

❑ di legale rappresentante pro-tempore, con qualifica di ................................................. (indicare la qualifica del 

legale rappresentante all’interno dell’azienda – ad esempio: Titolare, Presidente del CdA, Amministratore Delegato, 

Amministratore Unico, etc.); 

(oppure) 

❑ di procuratore legale pro-tempore, con qualifica di ................................................. (indicare la qualifica all’interno 

dell’azienda) giusta procura generale/speciale Rep. n.________del_____________, a rogito del notaio 

_______________(da allegare in originale e/o copia conforme all’originale); 

 

dell'OPERATORE ECONOMICO: ___________________________________ (precisare nome 

commerciale e relativa forma giuridica), con Sede legale in Via ................................................................. n. ................, 

Comune di ………………., CAP ................................, Prov…….................................., Numero di iscrizione al 

Registro Imprese/Codice Fiscale/P. IVA ……………………………………………………………………….; 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendacie o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000 e sue ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto Decreto, 

 

DICHIARA: 

• di aver preso specifica visione e piena conoscenza della documentazione oggetto d’indagine, ed in particolare 

dell’avviso pubblico mediante il quale è stata indetta l’esplorazione in trattazione, nonché dell’allegato 

“Capitolato prestazionale - Condizioni particolari di contratto”, che contiene le condizioni particolari di contratto 

disciplinanti l’eventuale fase esecutiva del negozio di che trattasi; 

• di aver preso atto ed accettare, in caso di eventuale affidamento, tutte le condizioni, le prescrizioni, i termini 

e le specifiche tecniche di cui al suddetto Avviso pubblico e all’allegato Capitolato prestazionale, nessuna 

esclusa ed eccettuata; 
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• di avere tenuto adeguatamente conto, nella formulazione della seguente quotazione di spesa, delle 

condizioni, delle clausole di salvaguardia sociale e del costo del lavoro relativo al personale da dover 

impiegare nell’esecuzione dell’eventuale appalto, nel rispetto di minimi salariali retributivi di cui all’art. 23, 

comma 16 del D.lgs. 50/2016 e delle condizioni particolari di contratto di cui al correlativo Capitolato 

prestazionale; 

• di aver formulato il seguente preventivo di spesa tenendo anche conto degli oneri organizzativi, strutturali ed 

economici previsti per l’adozione di adeguate misure di sicurezza a carico dell’operatore economico 

eventualmente affidatario; e di confermare che la stima dei predetti oneri è stata formulata in conformità alle 

previsioni di cui all’art. 97, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.; 

 

ED A TAL FINE, DICHIARA ALTRESI’: 

❖ di poter eseguire il servizio a corpo dettagliato nel correlativo Capitolato prestazionale di riferimento, per un 

importo preventivato ed onnicomprensivo pari ad €. ……… (diconsi: euro ……./__) IVA esclusa; 

❖ che i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro (esclusi quindi gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali eventualmente stimati che, in 

questo caso, sono pari a € 0) sono pari a €/anno  ……… (diconsi: euro ……./__) IVA esclusa; 

❖ che i costi della manodopera stimati (anche tenendo conto dell’assorbimento determinato in ragione della 

clausola sociale di cui al Capitolato) sono pari a €/anno  ……… (diconsi: euro ……./__) per un totale di 

€. ……… (diconsi: euro ……./__)  e, più precisamente: 

N. unità di 

personale 
Qualifica Livello 

N. ore di 

lavoro 

CCNL  

da applicare 

Costo medio 

orario 
Incidenza  

 

Operatore 

addetto alle 

pulizie  

   € € 

       

Totale complessivo costo manodopera in rapporto al servizio oggetto di indagine € 

 

 

 

 
Si dichiara, concludendo, che la presente quotazione economica è composta da n°___ pagine, e che la stessa è 

conforme allo schema originale messo a disposizione dalla Stazione Appaltante procedente.    

 
Luogo, data: ____________________ 
 
                                                                                                                        Firmato dal manifestante 

 
                                                                              
_____________________________ 

                                                              
 

 
NOTA BENE 

 

Non è ammessa una quotazione incompleta o condizionata, sicché, la quotazione economica unitaria deve 

riferirsi alle prestazioni richiesta a norma di Capitolato (allegato all’avviso pubblico di riferimento, quale sua 

parte integrante e sostanziale), pena l’inaccettabilità della manifestazione di interesse.  

La quotazione deve essere sottoscritta dallo stesso legale rappresentante che ha sottoscritto la 

manifestazione d’interesse. 


