
 

                      Pagina 1 di 3                                                                                FIRMA E TIMBRO 

      

A l t o  C a l o r e  S e r v i z i  s . p . a .  

                                                                                                       M a r c a  d a  b o l l o  1 4 , 6 2  

SCHEDA OFFERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA 

 
 

Locali – Ubicazione (1) 

Corrispettivo mensile  
in cifre (2) 

N.  
Addetti/giorno 

Qualifiche* Ore  
lavoro** 
giorno  

Costo orario 
Del personale addetto*** 
Distinto per qualifica 

Costo/mese macchinari 
ed attrezzature 

Costo/mese 
prodotti 

Oneri sicurezza/ 
mese 

1111. Avellino C.so Europa, 41 superficie coperta c.a 
complessivi mq. 1300, costituita da 3 piani e 
seminterrato (49 vani, 2 saloni, locali adibiti ad 
archivio, laboratorio, servizi igienici, accessori) oltre 
cortile adiacente e terrazza    

 
 
€ 
________________ 

       

2222. Avellino Corso Europa, 41/b - 4° piano Ufficio 
distaccato superficie di circa mq. 200, con annessi 
balconi, costituito da 7 vani ed accessori    

 
€ 
________________ 

       

3333. Avellino Corso Europa 41/b 1° piano - Ufficio 
distaccato circa mq. 112, con annessi balconi  
(circa mq. 23,70)  6 vani ed accessori    

 
€ 
________________ 

       

4444. Avellino Corso Europa, 41/b - 6° piano int. 31, 
Ufficio distaccato superficie di circa mq. 117, con 
annessi balconi (circa mq. 12) costituito da 7 vani 
ed accessori    

 
€ 
________________ 

       

5. 5. 5. 5. Ufficio distaccato della superficie di circa mq. 
90, con annessi balconi e veranda, sito in Avellino 
al Corso Europa, 41/b int. 32, costituito da 3 vani 
ed accessori    

 
€ 
________________ 

       

6. 6. 6. 6. Avellino Corso Europa, 41/b, piano terra,  
Ufficio distaccato superficie di circa mq. 140, con 
annessi balconi e terrazzo, costituito da 5 vani ed 
accessori    

 
€ 
________________ 

       

7777. Avellino C.so Europa 41/b Int. 12, 2° piano 
Ufficio distaccato superficie di circa mq. 105 con 
annessi balconi e verande costituito da 5,5 vani    

 
€ 
________________ 

       

8. 8. 8. 8. Avellino  Via Iannaccone, 13 - 3° piano Ufficio 
distaccato superficie di complessivi mq. 130, con 
annessi balconi,  costituito da 5 vani ed accessori    

 
€ 
________________ 

       

9. 9. 9. 9. Avellino Via F.Iannaccone, 13 – 1° piano Ufficio 
distac-cato della superficie di circa mq. 110 con 
annessi balconi  costituito da 5 vani ed acc.    

 
€ 
________________ 
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10101010. Avellino Corso Europa n. 48, scala B – 1° 
piano – Ufficio distaccato superficie di circa mq. 
130 con annessi balconi, costituito da 4 vani ed 
accessori    

 
€ 
________________ 

       

11. 11. 11. 11. Mercogliano -  Loc. Acqua Micaletti Edificio 
societario superficie coperta circa complessivi mq. 800 
(comprensiva di depositi, locale spogliatoi, officine) 
oltre cortili e spiazzali adiacenti,    

 
€ 
________________ 

       

12121212. Mercogliano – Località Acqua Mìicaletti Edificio 
societario adibito a Laboratorio Analisi e 
ambulatorio medico della superficie di circa 
complessivi mq. 322 (piano terra e piano rialzato) 
oltre cortili e spiazzali adiacenti    

 
 
€ 
________________ 

       

13. 13. 13. 13. Mercogliano -  Loc. Acqua Micaletti - sup. di 
circa complessivi mq. 525, oltre cortili e spiazzali 
adiacenti, costituito da 6 saloni su 2 piani, 
ingressi, servizi igienici, scale interne ed esterne e 
pareti a vetro    

 
 
€ 
________________ 

       

14141414. Mercogliano Loc. Acqua Micaletti    Capannone 
magaz-zino    della superficie comples-siva di circa 
mq. 780, oltre cortili e spiazzali annessi      

 
 
€ 
________________ 

       

15151515. Manocalzati presso l'impianto di depurazione 
località Isca Edificio della superficie di complessivi 
mq. 400, composto da n. 8 vani, accessori e 
scala interna    

 
€ 
________________ 

       

16161616. Benevento Via Colonnette  Ufficio distaccato 
della superficie di circa mq. 230, costituito da 3 
locali tra essi comunicanti piano terra    

 
€ 
________________ 

       

17171717. Montesarchio Via Bene-vento Ufficio distaccato 
su-perficie complessivi mq. 130, con annessi 
balconi super-ficie mq. 78, costituito da 7  
vani ed accessori, 1° piano e locale piano terra    

 
 
€ ______________ 

       

18181818. Ariano Irpino Via Cardito Piano di zona 4, 
Ufficio distaccato - superficie di circa complessivi 
mq. 100, costituito da 4 vani ed accessori    

 
€ 
________________ 

       

19 . 19 . 19 . 19 . Ariano Irpino Via S. Antonio, 4 ufficio 
distaccato della superficie di circa 103 mq da 4 
vani ed accessori 

 
€ 
________________ 
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20202020. . . . Lioni  Via Serra  di Morra 18/B Ufficio 
distaccato della superficie di circa comples-sivi mq. 
127, costituito da 5 vani ed accessori - scala 
interna ed officina    

 
€ 
________________ 

       

21. 21. 21. 21. Guardia Sanframondi Via Parallela, centro 
manuten-zione della superificie di circa mq. 70 

 
€ 
________________ 

       

22. 22. 22. 22. Montefusco Via S. Nicola dei Franchis , 
centro manu-tenzione della superficie di circa mq. 
60    

 
€ 
________________ 

       

23. 23. 23. 23. Ceppaloni Piazza C. Rossi, centro 
manutenzione della superficie di circa 100 mq – 
piano terra 

 
€ 
________________ 

       

24. 24. 24. 24. Montefalcione centro ma- 
nutenzione della superficie di circa 100 mq 

 
€ 
________________ 

       

25. 25. 25. 25. Solopaca centro manutenzione della superficie 
di circa 250 mq primo piano, ingresso e camera 
di manovra serbatoio in galleria di circa 300 mq    

 
€ 
________________ 

       

 
PREZZO COMPLESSIVO MENSILE OFFERTO AL NETTO DI IVA COMPRESO ONERI SICUREZZA  
(derivante dalla sommatoria della colonna 2): 
 
€ ________________________________ (diconsi euro __________________________________________________) 

 

 

N.B.  

* dovranno essere indicate le qualifiche degli addetti previsti per l’espletamento del servizio, di livello adeguato alle mansioni che gli stessi devono svolgere 

**ore di lavoro necessarie per lo svolgimento del servizio riferite alle unità impiegate 

***Il costo orario deve essere espresso con esplicito riferimento alle tariffe del contratto CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia  nonché agli accordi 

integrativi a livello provinciale . A tal proposito l’impresa deve allegare alla presente offerta, debitamente sottoscritto, apposito analitico prospetto dei calcoli 

effettuati  

 
 

Data _______________________                                                                                


