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“ALLEGATO OFFERTA ECONOMICA”  
 
 
       Spett. le 
       FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.r.l. 
       Via Fiera Millenaria, 13 
       46023 GONZAGA (MN) 
 
 
OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto …………………………………………….. nato a ………………….. (….) il  ../../…. domiciliato in …………………… (….), Via 
………………. n° ….., Legale Rappresentante dell’Impresa …………………………………………… con Sede Legale in ……..……………….., Via 
……………………… n°  ……. C.F. e P.I. …………………………, relativamente alla gara per il servizio di pulizia ordinaria di Uffici e del Quartiere 
Fieristico della “Fiera Millenaria di Gonzaga” durante le manifestazioni fieristiche,  
 

DICHIARA 
 
sotto la Sua responsabilità , di essere disposto ad eseguire il servizio offrendo i seguenti prezzi: 
 
2A) Servizio di pulizia da effettuarsi presso la palazzina uffici della Fiera con una periodicità di una volta alla settimana 

Luogo Tipologia di lavoro Quando 
Descrizione di massima lavori Qtà anno 

Indicative 
Uffici Fiera 
Mq 150 
Composto da 
n° 4 uffici, n° 
1 bagno e n° 
1 corridoio di 
collegamento Pulizia ordinaria Sera o 

mattina 
presto 

Servizio da fare 1 giorno alla settimana, viene richiesto: 
deragnatura - spolveratura a umido mobili e suppellettili - svuotatura 
cestini/posacenere - eliminazione impronte e macchie dai vetri - 
scopatura e lavaggio dei pavimenti - lavaggio e disinfezione servizi 
igienici - portare rifiuti al punto di raccolta.     Lavaggio dei vetri due 
volte al mese.  Mesi 12 

    
    

      

        

 
Canone forfettario mensile €. __________________ + Iva 
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2B) Servizio di pulizia dei padiglioni espositivi da eseguirsi nei periodi precedenti l’apertura delle manifestazioni fieristiche 
agli espositori. 
Periodicità 
di lavoro 

Tipologia di lavoro Quando Descrizione di massima lavori Qtà anno 
Indicative 

Pre-fiera Pulizia prima dell'inizio montaggio 
stands. (Cassonetti della Fiera: 
avvisare in caso di guasti o 
malfunzionamenti)  

Durante il 
giorno 

Scopatura padiglioni - raccolta e smaltimento cartoni, carta, plastica, altro - 
pulizia accurata servizi igienici, con rifornimento carta igienica, sapone e 
salviette- deragnatura. 

  

  Mq. 43.000 

    

  

            
  

 
Importo €./MQ _____________________ + Iva 
 
2C) Servizio di pulizia dei padiglioni espositivi da eseguirsi nei periodi di allestimento (pre-fiera) e disallestimento (post-fiera) delle 
manifestazioni. 
Periodicità 
di lavoro Tipologia di lavoro Quando 

Descrizione di massima lavori Qtà anno 
Indicative 

Pre-Fiera 
Post Fiera Pulizia durante l'allestimento stands Sera o 

mattina 
presto 

1) quando cominciano i montaggi degli stands: scopatura padiglioni - 
raccolta/smaltimento cartoni, carta, cellophan, altro - raccolta materiale 
fuori dai padiglioni - sanificazione/lavaggio servizi igienici.       
2) la sera prima dell'inizio della fiera: posizionamento nostri contenitori 
portacarta e portacenere nei padiglioni - spolveratura portoni, estintori, 
cartelli segnaletici, pannelli ecc. - lavaggio pavimenti - pulizia completa 
box cassa.  
3) quando cominciano a smontare gli stands: scopatura padiglioni - 
raccolta/smaltimento cartoni, carta, cellophan, altro - raccolta materiale 
fuori dai padiglioni - sanificazione/lavaggio servizi igienici.      

Mq. 61.000 

  (cassonetti della Fiera. Avvisare in caso 
di guasti o malfunzionamenti)   

  
(posacenere/portacarte da fornire) 
Pulizia durante il disallestimento 
stands 

  

    
 
Importo €./MQ ____________________ + Iva 
 
2D)  Servizio di pulizia dei padiglioni espositivi da eseguirsi durante l’apertura al  pubblico delle manifestazioni fieristiche. 
 
 2D.1.  Presidio durante lo svolgimento della manifestazione fieristica nelle ore di apertura al pubblico: 
Periodicità 
di lavoro 

Tipologia di lavoro Quando Descrizione di massima lavori Qtà anno 
Indicative 

Giorni di 
fiera 

Presidio padiglioni espositivi Durante le 
ore di fiera 

Raccolta carta, plastica, mozziconi di sigaretta, lattine, altro e 
sistemazione negli appositi cassoni - svuotamento nostri contenitori 
portacarta e posacenere e sostituzione sacchetto portarifiuti. 

Mq. 78.000 

  
 
Importo €./MQ ____________________ + Iva 
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2D.2. Pulizia dei padiglioni espositivi alla chiusura serale della manifestazione fieristica: 
Periodicità 
di lavoro 

Tipologia di lavoro 
Quando 

Descrizione di massima lavori Qtà anno 
Indicative 

Giorni di 
fiera 

Pulizia di servizi e padiglioni espositivi Sera Scopatura e lavaggio pavimenti padiglioni - svuotamento nostri contenitori 
e sostituzione sacchetto portarifiuti - lavaggio e sanificazione servizi 
igienici - pulizia completa box cassa.  

Mq. 56.000 

  
 
Importo €./MQ ____________________ + Iva 
 
2E) Servizio di pulizia e sorveglianza dei servizi igienici e cortili durante l’apertura al  pubblico della manifestazione fieristica. 
 

           2E.1 Pulizia dei servizi igienici. 
Periodicità 
di lavoro 

Tipologia di lavoro Quando Descrizione di massima lavori Qtà anno 
Indicative 

Giorni di 
fiera 

Presidio e pulizia servizi igienici 
Pad. 0 P.P e P.T , Pad 4, Pad 5. 

Durante le 
ore di fiera 

Tenere tutto pulito e rifornire costantemente di sapone, carta igienica, 
salviette - svuotare i nostri contenitori posacenere/portacarta. gg/op. 65 

  
 
Canone forfettario giornaliero per Unità Lavorativa impiegata €. ________________ + Iva 
 
       2E.2. Pulizia dell’area del quartiere fieristico 
Periodicità 
di lavoro 

Tipologia di lavoro Quando Descrizione di massima lavori Qtà anno 
Indicative 

Giorni di 
fiera 

Pulizia cortili del quartiere fieristico Durante le 
ore di fiera 

Scopatura viali della fiera - raccolta cartacce, bottiglie, lattine, cellophan e 
trasporto nei cassonetti - vuotatura nostri contenitori posacenere e 
portacarta. 

gg/op. 30 

 
Canone forfettario giornaliero per Unità Lavorativa impiegata €. _______________ + Iva 
 
1. 2F) Pulizia all’interno dei posteggi (stand) degli espositori 
Periodicità 
di lavoro 

Tipologia di lavoro Quando Descrizione di massima lavori Qtà anno 
Indicative 

Giorni di 
fiera 

Pulizia degli stands (se richiesta) Sera o 
mattina 
presto 

Scopatura - vuotatura cestini e posacenere. 

Mq. 4.000               
                
 
Importo €./MQ __________________ + Iva 
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2G)  Pulizia delle aree esterne prima dell’apertura del quartiere fieristico al pubblico ed ogni qualvolta venga richiesto 
Periodicità 
di lavoro 

Tipologia di lavoro Quando Descrizione di massima lavori  

Pre-fiera A richiesta: pulizia aree esterne Durante il 
giorno 

Raccolta cartacce e altro e loro trasporto nei cassonetti - vuotatura nostri 
contenitori posacenere e portacarta - raccolta del fogliame.  

    
 
Tariffa oraria feriale €. ________________ + Iva 
 
Tariffa oraria festiva €. ________________ + Iva 
 
2H) Pulizia GENERALE della sala convegni  a richiesta in qualsiasi periodo dell’anno 

Luogo 
 

Tipologia di lavoro Quando Descrizione di massima lavori Qtà anno 
Indicative 

S.Convegni  A richiesta Sera o 
mattina 
presto 

Deragnatura - spolveratura mobilio - lavaggio e sanificazione servizi igienici 
Eliminazione impronte e macchie da porte a vetro - scopatura e lavaggio 
pavimenti. 

n.6. 
   

                
Sala Convegni: costo forfettario ad intervento €. _______________ + Iva 
 
2I) Pulizia VELOCE della sala convegni in qualsiasi periodo dell’anno. 

Luogo 
 

Tipologia di lavoro Quando Descrizione di massima lavori Qtà anno 
Indicative 

S.Convegni  A richiesta Sera o 
mattina 
presto 

Spolveratura mobilio - lavaggio e sanificazione servizi igienici .- scopatura 
e lavaggio pavimenti. 

n.20 
  

                  
 
Sala Convegni: costo forfettario ad intervento €. _______________ + Iva 
 
2L) Pulizia EDIFICI-STRUTTURE ESTERNE in qualsiasi periodo dell’anno. 

Luogo 
 

Tipologia di lavoro Quando Descrizione di massima lavori Mq. 

Palazzetto 
Sport 

A richiesta Sera o 
mattina 
presto 

Lavaggio e sanificazione servizi igienici .(se presenti) - scopatura e 
lavaggio pavimenti. 

Da 
confermare 

previa 
verifica 
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edificio 

 
Palazzetto dello sport: costo forfettario ad intervento €. _______________ + Iva 
 
2M) Opere in economia. 
Periodicità 
di lavoro 

Tipologia di lavoro Quando Descrizione di massima lavori Qtà anno 
Indicative 

  A richiesta: in economia   
Lavori di facchinaggio e di pulizia quali materiale fieristico come pannelli, 
arredi in genere, vettovaglie, arredo cucina, ecc… Ore 1500 

 
Tariffa oraria feriale €. _____________ + Iva 
 
Tariffa oraria festiva €. _____________ + Iva 
 
In fede. 
 
DATA____________           Il Legale Rappresentate 
         _________________________ 
 
 

 ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 


