
  

 
 
 

MODULO D’OFFERTA 
 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI OCCORRENTE ALL’ATS 
DELL’INSUBRIA. 

 
Il/la sottoscritt_   
 
nat_ a  il   
 
in qualità di   
(indicare: legale rappresentante o procuratore autorizzato dell’impresa concorrente o comunque altra persona legittimamente 
autorizzata ad impegnare l’impresa stessa) 

 
della Società   
  
con sede in   
 
Partita I.V.A.   Codice Fiscale   
 
mediante questa offerta impegnativa, si obbliga a fornire il servizio di noleggio in oggetto rispondente 
pienamente alle caratteristiche tecniche minimali e necessarie, indicate nella lettera d’invito, ai prezzi di 
seguito indicati: 
 

Dichiara altresì che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
costi della maodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adeguamento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dall’art. 95, c. 10, del D.L.vo n. 
50/2016 sono i seguenti: 
  
  
  
  

Per quanto attiene i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D.L.vo n. 50/2016, 
dichiara: 
che l’importo complessivo della spesa relativa alla manodopera da utilizzare per le prestazioni oggetto 
del servizio di noleggio di bagni chimici per l’intera durata contrattuale, è pari a complessivi € _______. 

Si fa presente che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, sono quelli che fanno riferimento alla ditta. 

TIPOLOGIA DI BAGNO 
CHIMICO 

n. 
blocchi 

gg. di 
locazione 
previsti 

gg. di 
locazione 

totali 

Prezzo 
giornaliero 
offerto IVA 

esclusa 

Prezzo 
complessivo 
offerto IVA 

esclusa 
blocco composto da bagno 
chimico uomo + donna 
comprensivo di tutte le 
prestazioni precisate dalla 
lettera di invito 

6 90 540 € ________ € ________ 

blocco bagno chimico disabili 
comprensivo di tutte le 
prestazioni precisate dalla 
lettera di invito 

1 90 90 € ________ € ________ 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) € ________ 

Allegato 3 – Dettaglio offerta economica  



  

N.B.: A pena di esclusione dalla procedura di gara l’offerta della ditta, rappresentata dal prezzo 
complessivo omnicomprensivo di tutte le attività e prestazioni previste nella lettera di invito, non potrà 
essere superiore a € 39.115,00 (oltre IVA). 
 
Il presente documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con 
firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o persona munita da 
comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione 
Amministrativa – Busta A. 


