Allegato 4
MODELLO OFFERTA ECONOMICA CONTENTENTE PREZZI UNITARI
Alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Trieste
via Foro Ulpiano n. 1 - 34100 TRIESTE

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
Servizi di vigilanza armata presso gli Uffici Giudiziari di Trieste dal 1/01/2019 al 30/06/2020.
RDO N. ____________________ - CIG N. 7622908EAB

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________________________
nella sua qualità di (legale rappresentante/procuratore) _____________________________________________________________
in nome della società concorrente __________________________________________________________________________________
sede legale _____________________________________________ sede operativa _____________________________________________
n. telefono______________________________________________ PEC _________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________ e partita IVA ______________________________________________
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di __________________________________________________
(specificare quale dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016: impresa individuale, società, Consorzio, ecc.)

SPECIFICA I SEGUENTI PREZZI UNITARI DELL’OFFERTA
PREZZO
UNITARIO
Iva esclusa

DESCRIZIONE
Costo del personale vigilanza fissa
(ore 25.521 in 18 mesi – più 30 ore extra = tot. 25.551)

TOTALE 18 MESI
Iva esclusa

€/h.

Costo servizio telesorveglianza
(installazione sistema, collegamenti con la centrale operativa,
pronto intervento su allarme, custodia e gestione chiavi)
VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA (18 MESI)

€/mese

//

Oneri della sicurezza per rischi interferenziali (Duvri - non
soggetti a ribasso e non compresi nell’offerta)

//

IMPORTO TOTALE (18 MESI)

//

€ 825,00

Si evidenzia inoltre, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 che sull’IMPORTO COMPLESSIVO
OFFERTO sopra riportato, afferiscono le seguenti voci:
-

Costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro (per 18 mesi), Iva esclusa:
in cifre € __________________________________ /__________
in lettere € _____________________________________________________ /_________________
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-

Costi della manodopera (per 18 mesi), Iva esclusa:
in cifre € __________________________________ /__________
in lettere € _________________________________________________________ /_________________

____________________________________
(Luogo e data)
_____________________________________
(Timbro e firma leggibile)

NOTE:
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente:
- dal legale rappresentante in caso di soggetto singolo;
- dal legale rappresentante in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- dal legale rappresentante della società mandataria in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti.
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (generale o speciale) da cui evincere i poteri di rappresentanza.
In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete non
ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da TUTTI
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
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