
Allegato 2

OFFERTA ECONOMICA

Spett.le COMUNE DI POTENZA

Oggetto della gara: “Servizio di vigilanza armata degli uffici comunali, servizio di vigilanza saltuaria di
immobili comunali, nonché servizio di collegamento al sistema di allarme e pronto intervento presso il
deposito comunale di Via Tirreno” 

Il sottoscritto ...….………………………….…………………….……………..nato il ………………

a  ……...………………..………..,  in  qualità  di  Legale  rappresentante  dell’operatore

economico……………………………………………., con sede legale in …………….…………….,

n. ……, C.A.P………….., C.F………………………….………..., Tel….…………………………. ,

e-mail……………………………………………, PEC……….……………..………………………., 

Il sottoscritto ...….………………………….…………………….……………..nato il ………………

a  ……...………………..………..,  in  qualità  di  Legale  rappresentante  dell’operatore

economico……………………………………………., con sede legale in …………….…………….,

n. ……, C.A.P………….., C.F………………………….………..., Tel….…………………………. ,

e-mail……………………………………………, PEC……….……………..……………………….,

con riferimento alla presente procedura, presa esatta, piena e incondizionata conoscenza della docu-

mentazione di gara, che si intende accettata in ogni sua parte, 

DICHIARA (O DICHIARANO)

- di concorrere alla procedura di gara in oggetto con l’offerta economica di seguito indicata:

 a) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza

per  rischi  di  natura  intereferenziale,  è:  _______________________(in  cifre),

___________________________________(in lettere);

 b)  il  ribasso  globale  percentuale  sull’importo  posto  a  base  di  gara,  con  esclusione

dell’IVA  e  degli  oneri  di  sicurezza  per  rischi  di  natura  intereferenziale  è:

___________________(in cifre), ___________________________________(in lettere);

 

Bollo da
€ 16,00



ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs n.50/2016:

c)  i  costi  della  sicurezza  aziendale,  al  netto  dell’IVA,  ammontano  a  complessivi

€ ____________________(in cifre), ___________________________________(in lette-

re);

d) i costi della manodopera ammontano a complessivi € ___________________(in cifre),

___________________________________(in lettere);

In ossequio a quanto stabilito dall’art. 20, comma 2 del disciplinare di gara, si indicano di se-

guito i costi ivi richiesti:

a) il costo orario del servizio di vigilanza armata, al netto dell’IVA e del ribasso, è:  

€ _____________________(in cifre), _________________________________(in lettere);

b) il costo singolo di ogni punzonatura notturna, al netto dell’IVA e del ribasso, è: 

€ _____________________(in cifre), _________________________________(in lettere);

c) il costo mensile del servizio di collegamento al sistema di allarme e pronto intervento

presso il deposito di via Tirreno, al netto dell’IVA e del ribasso, è:

€ _____________________(in cifre), _________________________________(in lettere);

CONFERMA (O CONFERMANO)

- la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e

DICHIARA (O DICHIARANO),  inoltre

- di avere tenuto conto, nella predisposizione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;

- di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per almeno 180 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione qualora, nel frattempo, non sia intervenuta l’aggiudicazione e di essere a conoscenza
che, trascorsi i suddetti 180 giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità in as-
senza di una formale revoca;

- che l’importo offerto è onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;

-  di aver assolto all’obbligo dell’imposta di bollo con l’applicazione e l'annullamento sulla copia
cartacea della presente, conservata a fini fiscali presso la propria sede legale, della marca da bollo
da € 16,00;

e inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto, a confe-
rire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella pre-
sente dichiarazione, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e delle imprese mandanti.

OFFERTA FIRMATA DIGITALMENTE DA: ………..………………….………………………..


