
          

 

MODELLO DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 

INTESTAZIONE DITTA 
 

 

ASP Città di Bologna 
Viale Roma, 21 
Bologna 
 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di lavanolo per la 
durata  di  anni tre, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo di anni due, oltre a 
sei mesi di proroga tecnica 
CIG 9297853F02 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato il _____________________________a _____________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

dell’impresa_______________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________________________________ 

con partita IVA n. __________________________________________________________  

tel. n. ________________________________ fax n. ______________________________  

 

OFFRE 

 

Per l’esecuzione del servizio integrato di lavanolo e lavaggio in oggetto i prezzi di seguito 

indicati (compilare le parti evidenziate in giallo). 



Biancheria e Divise 
Quantità 

annua 
presunta 

Prezzo 
unitario  

Totale 
annuo 

Biancheria    

Asciugamano 55x90 17.550 0,31 5.440,50 

Asciugamano 50x100 spugna 35.796 0,31 11.096,76 

Telo bagno nido d'ape 160x210 46.424 0,55 25.533,20 

Telo bagno nido d'ape 100x150 23.400 0,48 11.232,00 

Bidet 40x60 11.700 0,25 2.925,00 

Bidet 40x60 spugna 26.324 0,25 6.581,00 

Bavaglio impermeabile 3.000 0,35 1.050,00 

Lenzuolo inferiore new bed 74.376 0,62 46.113,12 

Lenzuolo superiore new bed 65.660 0,62 40.709,20 

Federa new bed 60.948 0,33 20.112,84 

Traversa protezione new bed 115.368 0,86 99.216,48 

Copriletto termico new bed 35.542 1,12 39.807,04 

Coperta lana singola 3.500 1,22 4.270,00 

Tovaglia 150x150 colorata 1.199 0,35 419,65 

Telino s.o. verde 90x120 2.000 0,18 360,00 

Lenzuola multiuso al kg/biancheria in proprietà 2.172 2,75 5.973,00 

Divise    

Camice bianco 460 1,21 556,60 

Giacca o casacca 58.606 1,11 65.052,66 

Giacca vento                             380 2,01 763,80 

Felpa 7.134 1,51 10.772,34 

Gonna 46 1,11 51,06 

Pantalone 63.158 1,11 70.105,38 

Maglia polo bianca e/o colorata  12.242 1,41 17.261,22 

Maglietta cotone bianca 11.700 0,56 6.552,00 

TOTALE noleggio e lavaggio biancheria e divise da 
sottoporre a ribasso unico percentuale (in cifre) (A) 

491.954,85 

TOTALE noleggio e lavaggio biancheria da sottoporre a ribasso  unico 
 percentuale (in lettere) (A): 
quattrocentonovantunomilanovecentocinquantaquattro/85 



Materasseria 
Quantità 

annua 
presunta 

Prezzo 
unitario  

Totale 
annuo 

Materasseria noleggio con lavaggio    

Noleggio di materasso antidecubito con lavaggio 
compresi i telini coprimaterasso secondo 
necessità 

130 3,14 408,20 

Fodera materasso  impermeabile a noleggio 925 4,40 4.070,00 

Guanciale                                1.936 0,92 1.781,12 

Sponde paracolpi 100 8,64 864,00 

Materasseria solo lavaggio    

Fodera guanciale                         1.948 0,33 642,84 

Materasso antidecubito statico lavaggio  678 9,41 6.379,98 

Coperta lana singola - solo lavaggio 500 3,85 1.925,00 

Totale materasseria da sottoporre a ribasso unico 
percentuale (in cifre) (B)                                                                               

16.071,14 

Totale materasseria da sottoporre a ribasso unico percentuale (in lettere) (B): 
sedicimilasettantuno/14   

Sacco a perdere 
Quantità 

annua 
presunta 

Prezzo 
unitario  

Totale 
annuo 

Sacco idrosolubile 1.593 0,21 334,53 

Sacco trasparente microfor.110x250 plt 956 0,21 200,76 

Sacco pehd 070x110 arancio c/maniglia 49.393 0,21 10.372,53 

Sacco pehd 070x110 bianco c/maniglia 12.747 0,21 2.676,87 

Sacco pehd 070x110 azzurro c/maniglia 44.613 0,21 9.368,73 

Sacco pehd 070x110 rosso c/maniglia      1.593 0,21 334,53 

Totale fornitura sacchi a perdere da sottoporre a ribasso unico 
percentuale (in cifre) (C)        

23.287,95 

Totale fornitura sacchi a perdere da sottoporre a ribasso unico 
percentuale (in lettere) (C): ventritremiladuecentottantasette/95 

Indumenti ospiti 
Quantità 

annua 
presunta 

Prezzo 
unitario  

Totale 
annuo 

Indumenti intimi al kg 39.833  3,00 119.499,00 

Indumenti scuri al kg 68.513  3,61 247.331,93 

Totale lavaggio indumenti ospiti da sottoporre a ribasso unico 
percentuale (in cifre) (D)        

366.830,93 

Totale lavaggio indumenti ospiti da sottoporre a ribasso unico percentuale (in 
lettere) (D): trecentosessantaseimilaottocentotrenta/93 
 



Calzature dipendenti 
Quantità 

annua 
presunta 

Prezzo 
unitario  

Totale 
annuo 

Scarpe basse con lacci per uso sicurezza 
50 50,00 2.500,00 

Scarpe chiuse in pelle per uso socio-sanitario 
70 42,00 2.940,00 

Scarpe chiuse in pelle con cinturino per uso 
socio sanitario 

40 42,00 1.680,00 

Zoccolo autoclavabile con cinturino per uso 
socio-sanitario 

231 20,00 4.620,00 

Zoccolo autoclavabile senza cinturino per uso 
socio-sanitario 

50 20,00 1.000,00 

Stivali in gomma per bagni 
20 13,00 260,00 

Totale fornitura calzature modelli vari da sottoporre a ribasso unico 
percentuale (in cifre) (E)        

13.000,00 

Totale fornitura calzature modelli vari da sottoporre a ribasso unico percentuale 
(in lettere) (E): tredicimila/00 

Totale forniture di cui ai precedenti punti A + B + C + D + E 
(491.954,85 + 16.071,14 + 23.287,95 + 366.830,93 + 13.000,00) = € 911.144,87 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO ANNUO per A + 
B + C + D + E, al netto degli Oneri di Sicurezza 
Rischi da Interferenze pari a  € 300,00/anno (in 
cifre): 

 
€ ___________ 

Come sopra in lettere: 
 € ____________________ 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO NEL TRIENNIO 
per A + B + C + D + E,  al netto degli Oneri di 
Sicurezza Rischi da Interferenze pari a  900,00 nel 
triennio (in cifre): 

 
€ __________ 

Come sopra in lettere: 
€ _____________ 

CORRISPONDENTE AL RIBASSO UNICO PERCENTUALE DEL 
__________________ (in cifre) SULL’IMPORTO DI GARA (al netto degli Oneri di 
Sicurezza Rischi da Interferenze) - da riportare in “Modello Offerta economica” e 
sulla piattaforma SATER 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni solari consecutivi a partire 
dalla data fissata per la presentazione dell’offerta di gara d’appalto; 

 che  nel redigere l’offerta, la ditta ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i 
conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione 
dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro; 

 che si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione. 
 

 



Luogo e data 

 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
 
 

 
 


