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Allegato “E”  

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN 
SISTEMA ANTI-INTRUSIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI COMPRENSIVO DI 
NOLEGGIO DI IMPIANTO TECNOLOGICO E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 
DI VIGILANZA PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2018 AL 31 AGOSTO 2019 – CIG 
Z1323EF335–  
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO  ______________________________________________________________________________ 
 
NATO A __________________________________________ IL ___________________________________________ 
 
NELLA SUA QUALITA’ DI _____________________________________________________________   DEL/LA: 
 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE  __________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE ___________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE 
 

                

 
 
PARTITA I.V.A. 

                

 
OFFRE 

A) Per il Palazzo Civico – p.zza Martiri della Libertà n. 1 

il corrispettivo mensile di € , I.V.A esclusa  - _________ % 
 in cifre 
(_______________________________________________________________)  

in lettere 
 

B) Per la Palazzina Uffici Amministrativi 1 – Via Goito n. 4 

il corrispettivo mensile di € , I.V.A esclusa - _________ % 
 in cifre 
(___________________________________________________________________) 

in lettere 
 

C) Per il Comando di Polizia Municipale e Ufficio Notifiche– Via Sciesa n. 58 

il corrispettivo mensile di € , I.V.A esclusa - _________ % 
 in cifre 
(___________________________________________________________________) 

in lettere 
 

D) Per l’Ufficio Gestione e sviluppo delle Risorse Umane – Via Medici del Vascello n. 16 

il corrispettivo mensile di € , I.V.A esclusa - _________ % 
 in cifre 
(___________________________________________________________________) 

in lettere 

 

E) Per il Centro Stampa  – Via Medici del Vascello n. 4 e ____ 

il corrispettivo mensile di € , I.V.A esclusa - _________ % 
 in cifre 
(___________________________________________________________________) 

OFFERTA 
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in lettere 

F) Per il Cimitero di Altessano – C.so Garibaldi 

il corrispettivo mensile di € , I.V.A esclusa - _________ % 
 in cifre 
(___________________________________________________________________) 

in lettere 

 

G) Per il Centro di Aggregazione Giovanile – Cso Machiavelli 177 

il corrispettivo mensile di € , I.V.A esclusa - _________ % 
 in cifre 
(___________________________________________________________________) 

in lettere 
 

H) Per il Centro d’Incontro Piero Bonino -Via Nazario Sauro 48 

il corrispettivo mensile di € , I.V.A esclusa - _________ % 
 in cifre 
(___________________________________________________________________) 

in lettere 

I) Per la Ex Biblioteca Civica – Via Mensa n. 34 

il corrispettivo mensile di € , I.V.A esclusa - _________ % 
 in cifre 
(___________________________________________________________________) 

in lettere 

L) Per Villetta ex Asm, ora Ufficio Commercio e Suap - Viale Buridani 33 

il corrispettivo mensile di € , I.V.A esclusa - _________ % 
                                                          in cifre 
(___________________________________________________________________) 

in lettere 
 

DICHIARA 
1. di mantenere invariati i prezzi offerti per tutto il periodo contrattuale; 
2. di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 120 giorni dalla data di presentazione 

delle offerte; 
3. 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; 

4. la dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previste dalla normativa vigente per 
l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto; 
(Per le sole ATI) 

5. 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. il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della 

Capogruppo e sottoscritto da tutte le imprese associate. 


