
Offerta Economica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procedura Aperta in ambito Nazionale per l’affidamento del servizio di portierato, centralino 
e prima informazione, piccole commissioni esterne, da effettuarsi presso il Palazzo Civico, 

Piazza Martiri della Libertà n. 1  – 
Codice CIG. 04612836C4 

 

 
 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________ 
 

NATO A ______________________________________ IL _______________________________________ 
 

NELLA SUA QUALITA’ DI _______________________________________________________________  
  DEL/LA: 
 

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE _________________________________________________ 
 

SEDE LEGALE __________________________________________________________________________ 
 
 

CODICE FISCALE                 

 
 

PARTITA I.V.A.                 

 
 

OFFRE 
 

il ribasso percentuale unico del _________________% 
         in cifre 

(il ribasso percentuale potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali) 

(_________________________________________________________________________) 
in lettere 

 
sul corrispettivo orario, posto a base di gara, pari ad €/ora  16,50 oltre I.V.A. 
 
 
Si precisa che il CCNL applicato ai n. 2 addetti al servizio di portierato e centralino è: 

________________________________________________________________________________ 

ed il livello di inquadramento dei due addetti è ____________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
 

1. di aver esaminato il disciplinare ed il capitolato relativi alla presente gara, di accettarli senza alcuna eccezione 
o riserva e di averli ritenuti del tutto idonei a consentire di formulare senza incertezze la presente offerta, di 
ritenere inoltre l’appalto realizzabile al prezzo offerto che si reputa remunerativo; 

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; 

 

OFFERTA 



 
3. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previste dalla normativa vigente per l’esecuzione 

della prestazione oggetto dell’appalto; 
4. di mantenere invariato il prezzo per tutta la durata contrattale; 
5. 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.; 
6. 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; 

 

 
TIMBRO E FIRMA/E 

_________________________________________ 
 
 
 

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


