
 

 

 

Data di pubblicazione: 28/02/2023
Nome allegato: MODULO INTEGRAZIONI ALL'OFFERTA
ECONOMICA ex art.9 sub b) c) e d)_-signed.pdf
CIG: 95969673B4;
Nome procedura: Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del D.
Lgs. 50/2016, per l’affidamento, in un unico lotto, dei servizi di
vigilanza presso gli immobili della Direzione generale, nell’ambito
dello SDAPA per la fornitura di servizi di vigilanza, pubblicato sulla
GUUE n. S 075 del 15/4/2022 e sulla GURI n.46 del 20/4/2022 e
pubblicato sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e
www.mef.gov.it, con aggiudicazione mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del
D.lgs. n. 50/2016, per la durata di 36 mesi, oltre all’opzione di
rinnovo per ulteriori 12 mesi



MODULO di “INTEGRAZIONI ALL’OFFERTA ECONOMICA” di cui ai punti b), c) e d) dell’art.9 del Capitolato d’Oneri 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO SPECIFICO INDETTO DA INPS, DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE GENERALE INPS NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI 

ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI VIGILANZA , PER LA DURATA DI 36 MESI, OLTRE 
ALL’OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI 

 
 
 
Direzione Centrale risorse strumentali 
e centrale unica acquisti 
 
Il Direttore centrale 
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APPALTO SPECIFICO INDETTO DA INPS, DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA 
ACQUISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE 
GENERALE INPS NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI VIGILANZA, PER LA DURATA DI 36 MESI, OLTRE 
ALL’OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI 

CIG 95969673B4 

  

MODULO di INTEGRAZIONI ALL’OFFERTA ECONOMICA 

 di cui ai punti b), c) e d) dell’art.9 del Capitolato d’Oneri 

 

Il sottoscritto: ______________________, nato a: ___________ il: ____________, 

residente in: ______________ alla via __________________, codice fiscale 

___________________ in qualità di ___________________________  

 Legale Rappresentante;  

 Procuratore (come da allegata procura in data 

___________________avanti al Notaio __________________________ 

con Studio in _____________ n. di repertorio ________________);  

avente i poteri necessari per impegnare nella presente procedura l’Operatore 

Economico 

__________________________________________________________, 

con sede nel Comune di:___________________ Provincia di 

_________________ codice fiscale:_______________________________  
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partita I.V.A.:_________________________________________________ 

telefono: _________________________________________ indirizzo di 

posta elettronica (PEC):________________________________  

 

 

Con riferimento alla formulazione della propria offerta economica generata attraverso 
il Sistema, oltre ai singoli prezzi unitari offerti di cui al punto a) dell’art.9  del 
Capitolato d’Oneri dichiara  in base ai punti b), c) e d) del medesimo articolo, di 

seguito descritti: 
 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza 
connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le 

caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto e vanno rapportati al plafond 
massimo spendibile per i 36 mesi (pari a € 24.896.245,00), atteso che l’esercizio 

dell’opzione di rinnovo annuale è meramente eventuale, e tali costi sono pari ad  

 

(in cifre) €____________________, al netto dell’IVA  

(in lettere) Euro ________________________________________________, al netto 

dell’IVA; 

c) i costi della manodopera propri dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 

95, comma 10 del Codice, che vanno rapportati al plafond massimo spendibile per i 36 
mesi (pari a € 24.896.245,00), atteso che l’esercizio dell’opzione di rinnovo annuale è 
meramente eventuale, che sono pari ad 

 

(in cifre) €____________________, al netto dell’IVA  

(in lettere) Euro ________________________________________________, al netto 

dell’IVA; 

 
d) l’impegno a mantenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 

giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima 
 

 
Impegno………………………………………………………………………. 
 

 
 

 
 
 

mailto:dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it
mailto:dcrisorsestrumentalicentraleunicaacquisti@inps.it
http://www.inps.it/


 
 

 
 

 

 

 

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma 
Tel +39 06 5905 4279 
cod. fisc.: 80078750587 
p.iva: 02121151001 

  

PEC: dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it 
E-mail: dcrisorsestrumentalicentraleunicaacquisti@inps.it 
www.inps.it 

 

Il modulo dovrà essere obbligatoriamente compilato, secondo le modalità di 

cui all’art.10 del Capitolato d’oneri e fornire indicazioni di cui ai punti b) c) e 
d) sopra riportati e costituenti le Integrazioni alla offerta economica, in base 

a quanto stabilito dai suddetti punti dell’art.9 del Capitolato d’Oneri, da 
caricare in apposito campo nella sezione offerta economica su Piattaforma 
SDAPA. 

 

 

Firma del legale rappresentante  

(firmato digitalmente) 
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