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MODELLO DELL'OFFERTA ECONOMICA 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI PORTIERATO E DI VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA 
PRESSO IL COMPRENSORIO DELLA FONDAZIONE IDIS CITTA’ DELLA SCIENZA 

 

CIG 9124102728. 

 
 
 

Il sottoscritto…………………………………………..………C.F ...........................................................nato a 

……………………………………………………………………………..…il …………………… in qualità 

di …………………………….…………………dell'Impresa…………..………………………………...… 

con sede in...............................................................via....…………………………………………………..… 

n° ………C.F. n° …………………………Tel. ……………………… pec ................................................. ; 
 

OFFRE 
 
 

1. ribasso percentuale del ….% (……), al netto di Iva, sul costo orario medio presunto di € 
14,00, per le attività di portierato e vigilanza non armata a richiesta  

oltre IVA; 
 

2. ribasso percentuale del ….% (……), al netto di Iva, sul costo orario medio presunto di € 18,00, 
per le attività di vigilanza armata; 
 

3. ribasso percentuale del ….% (……), al netto di Iva, sul costo per l’evoluzione del sistema di 
videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi in essere, stimato in € 18.040,00. 

 
 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara inoltre che: 
 
 
- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, per i 3 anni di durata del contratto, ammontano a € ....................................... ; 

 
Dichiara inoltre: 

 di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto di gara ai corrispettivi sopra riportati; 
 di accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione di gara;  
 di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 
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 che il prezzo globale offerto tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, 
adeguati alla entità ed alle caratteristiche dei servizi, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro; 
 che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla 
data di scadenza fissata nel bando di gara per la presentazione delle offerte. 
 
 
 
 

Timbro e Firma 

Data, ………………………………. Legale Rappresentante 

…………………………………… 

 

 


