
ALLEGATO I - DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA, CUSTOMER CARE, 

PORTIERATO E RECEPTION NONCHE’ DELL’IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA PRESSO IL CENTRO 

AGRO-ALIMENTARE DI TORINO 

Responsabile del Procedimento.: Elisabetta Cambiolo. 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________, nato/a a 

___________________________, il __________________________, residente nel Comune 

di______________________________, Provincia di _____________________________, via 

__________________________________________________________, partner/legale rappresentante della 

___________________________________________, con sede nel Comune di 

____________________________________, Provincia di _______________________________, via 

_____________________________________, C.F. n. __________________________________, P. I.V.A. n. 

___________________________, tel. n. ________________________, fax n. 

_________________________________________________, indirizzo posta elettronica ordinaria 

__________________________________________________, indirizzo 

PEC_____________________________________________________________________; 

Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative ai 

sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 ed a quelle derivanti dal Regolamento per l’affidamento dei 

contratti lavori, servizi e forniture del CAAT. 

 

OFFRE 

i) il ribasso unico percentuale incondizionato del  

 

________% (_____________________________________________), 

  (in cifre)                                              (in lettere) 

 

da applicarsi: 

- alla tariffa oraria per ciascun addetto messo a disposizione, posta a base di gara in riferimento 

al Servizio di vigilanza, è pari ad Euro 20,50 (venti/50), oltre IVA, comprensiva di qualsiasi 

ed eventuale indennità. 

- alla tariffa oraria per ciascun addetto messo a disposizione, posta a base di gara in riferimento 

al Servizio di portierato, è pari ad Euro 15,15 (quindici/15), oltre IVA, comprensiva di 

qualsiasi ed eventuale indennità. 

 

 

ii) il ribasso unico percentuale incondizionato del  

 

________% (_____________________________________________), 

  (in cifre)                                              (in lettere) 

 

da applicarsi: 

- all’importo a base d’asta, pari ad Euro 201.800,00, per le Prestazioni di Implementazione e 

Manutenzione Ordinaria 

- all’Elenco Prezzi allegato al CTP (All. A9) per la Prestazione di Manutenzione straordinaria. 

 



iii) I costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso (di cui all’art. 3 del Disciplinare) sono 

pari ad Euro: 

 

 ___________ (________________    _________________________) per il Servizio di Vigilanza 

      (in cifre)                  (in lettere) 

 

___________ (________________    _________________________) per il Servizio di Portierato 

      (in cifre)                  (in lettere) 

 

___________ (________________    _________________________) per l’Implementazione e 

      (in cifre)                  (in lettere)   Manutenzione ordinaria 

 

 

___________ (______________________________________) per la Manutenzione straordinaria 

      (in cifre)                  (in lettere) 

 

 

iv) Gli oneri della sicurezza propri o aziendali sono pari: 

 

ad Euro_________________________________ per il Servizio di Vigilanza 

 

ad Euro__________________________________ per il Servizio di Portierato 

 

ad Euro__________________________________ per l’Implementazione 

ad Euro__________________________________ per la Manutenzione ordinaria 

ad Euro__________________________________ per la Manutenzione straordinaria 

 

v) I propri costi della manodopera sono pari ad Euro _____________________________ 

 

Timbro e Firma 

 

__________________________________________________ 


