
6 Mod. EO 

                                         Offerta economica 
Gara  CIG n. 5441891683 

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA NON ARMATA E PORTIERATO 
DELLA CASA COMUNALE PER UN PERIODO DI DUE ANNI 

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________ 

il __________________ codice fiscale ________________________________________ 

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____ 

in qualità di  _____________________________________________________________ 
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

della ditta _______________________________________________________________ 
(denominazione e ragione sociale) 

sede legale _____________________________________________________________ 

codice fiscale ditta                 

 partita IVA ditta             

OFFRE 

 il ribasso percentuale unico del _________%  (__________________________________) 
                                            in cifre                                       in lettere 

da applicarsi sull'importo annuale a base di gara pari ad € 31.147,54  ( escluso IVA e al 
netto degli oneri della sicurezza indicati nel bando e dei costi del personale, indicati dalla 
ditta, nella scheda scomposizione prezzo, non soggetti a ribasso). 
Gli importi potranno essere espressi con un numero massimo di tre decimali. Qualora gli stessi 
fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 3° decimale 

 

 l’importo complessivo offerto al lordo degli oneri della sicurezza e dei costi del personale 
pari a _____________________________ 

 
 il conseguente costo orario ______________________ ( escluso IVA e al lordo degli oneri 

della sicurezza e dei costi del personale  non soggetti a ribasso) proposto per il servizio in 
oggetto. 

DICHIARA 

1. di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di 
apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.; 

2. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento 
della prestazione all’osservanza delle normative in materia; 

3. (per i costituendi raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari) di conformarsi, in caso di 
aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall’art. 37 del “CODICE” conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 
DATA        TIMBRO E FIRMA/E 
  _____________________________________ 

N.B.In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari, il presente modulo dovrà essere compilato dal legale 
rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate. 

 
MARCA DA BOLLO DA  

€ 16,00 



2/2 

Note per la compilazione 
 
 

1. Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura 
dello stesso, nonché del disciplinare di gara e, nel caso emergessero dubbi in merito 
si prega di contattare l'Amministrazione ai recapiti indicati nel bando di gara; 

2. il presente modulo è predisposto al fine di semplificare la predisposizione delle 
dichiarazioni richieste dall’Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra 
quanto ivi riportato e quanto stabilito nel Disciplinare di gara, farà fede quanto riportato 
nel Disciplinare di gara; 

3. è vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo. 

 

 
 

 


