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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA TOSCANA DIREZIONE GENERALE 

  
GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DI ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE 
PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI, CONNESSI AL SUBENTRO NEI CONTRATTI STIPULATI DAGLI 
ENTI LOCALI, NELLA REGIONE TOSCANA 

     

ALLEGATO 3 al Disciplinare 

OFFERTA ECONOMICA 
 
La Busta “C” “Gara per la fornitura del servizio di pulizia e di altre attività ausiliarie presso 
gli Istituti scolastici, connessi al subentro nei contratti stipulati dagli Enti locali, nella Regione 
Toscana –Lotto n. ____ Offerta economica” dovrà contenere al suo interno una Dichiarazione 
d’offerta, in regolare bollo, conforme al facsimile di seguito riportato. 
La Dichiarazione d’offerta dovrà indicare, a  pena di esclusione, le seguenti componenti: 
- la prima relativa ai ribassi espressi in percentuale sui prezzi unitari a base d’asta stabiliti 

nel paragrafo 8.1.1 del Capitolato tecnico per ognuno degli standard di frequenza del 
servizio oggetto del contratto; 

- la seconda relativa al ribasso espresso in percentuale sul prezzo unitario a base d’asta 
stabilito nel paragrafo 8.1.2; 

- la terza relativa al ribasso percentuale sul corrispettivo per le attività extracanone di cui al 
par. 8.2 del Capitolato tecnico. 

- la quarta relativa al numero complessivo di ore di manodopera per le attività a canone e le 
attività extracanone che l’Offerente prevede per garantire il servizio oggetto di gara nei 
vari Istituti scolastici della Regione Toscana, nonché l’indicazione delle altre voci, che 
compongono l’offerta, espresse in percentuale dell’importo del Contratto normativo 
secondo le seguenti indicazioni:  

o materiali ed attrezzature ( > 1%); 
o spese generali (comprensive di spese per la sicurezza) ( > 4%); 
o utili ( > 3%); 
o ore di manodopera. 

In caso di incidenze percentuali dichiarate inferiori a quelle indicate tra parentesi, l’Offerente 
dovrà nella stessa Dichiarazione d’offerta giustificare tali differenze, pena l’esclusione dalla 
gara. L’USR procederà a richiedere giustificazioni integrative nel caso in cui le giustificazioni 
fossero ritenute insoddisfacenti. 
Qualora il costo orario della manodopera derivante rapporto tra l’aliquota dell’importo del 
Contratto normativo per la manodopera ed il numero complessivo di ore di manodopera 
indicato, dovesse risultare inferiore al costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti 
delle imprese di pulizia e dalle leggi assistenziali e previdenziali risultanti da atti ufficiali, 
l’offerta sarà dichiarata inammissibile a norma dell’art. 2, co. 3, d.p.c.m. 117/99 e quindi sarà 
esclusa. 
I ribassi dovranno essere espressi con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola.  
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevarrà 
la percentuale più favorevole all’Amministrazione. 
Inoltre, la Dichiarazione d’offerta dovrà contenere, tra l’altro l’impegno a tenere ferma 
l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della 
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presentazione della medesima. 
La Dichiarazione   d’offerta,  inoltre,  dovrà    essere    sottoscritta    per    esteso    dal    legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata già 
acquisita nel corso della procedura) dell'impresa offerente; di ogni singola impresa o 
cooperativa raggruppanda, in caso di R.T.I. non costituito; della sola impresa o cooperativa 
mandataria, in caso di R.T.I. già costituito, del Consorzio. 
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