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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
 

 

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581 
 

 
 
Allegato 2 
Schema dell’offerta 

Alla Direzione Generale Enpals 
Viale Regina Margherita n.206 

00198 Roma 
 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e 

piantonamento fisso dei locali della Direzione Generale Enpals e della Sede 

Periferica Enpals di Roma siti in Roma rispettivamente in Viale Regina Margherita 

n.206 e Via Nizza n.156 e servizio di collegamento con il sistema di allarme tramite 

ponte radio bidirezionale con gli archivi Enpals di via A.Graf n.26, CIG n° 

02931971D1 - Schema di  Offerta- 
 
 
Il sottoscritto……………………………………….………..………………………………………………… 
nato il..………….…..……..a……….…………...…………………………………………………………… 
in qualità di…………………………..……………………………………………………………………….. 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa…………………………….….………………… 
con sede in…….…………………………………………………………..………………………………… 
con codice fiscale n……………………………………..…….…………………………………………… 
e con partita IVA n. …………………………………….………………………………………………….. 
 

o come impresa singola; 
ovvero 

o come mandataria dell’Associazione Temporanea d’Impresa (in caso di 
raggruppamento temporaneo d’impresa, indicare i dati della società capogruppo 
e precisamente Ragione/Denominazione Sociale, Sede, Codice Fiscale e Partita 
Iva) 

 
 

D I C H I A R A 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

• di essere disposta ad assumere in appalto il servizio indicato in oggetto e 
dettagliatamente specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo al bando 
di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, CIG n° 
02931971D1, inerente la procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza 
indicato in oggetto; 

• di accettare esplicitamente ed incondizionatamente tutte le clausole contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

• di impegnarsi ad eseguire il servizio descritto con le modalità indicate nel 
capitolato speciale d’appalto e di presentare questa offerta dopo aver preso 
conoscenza degli adempimenti richiesti e dopo aver valutato i relativi oneri 
contrattuali, generali e particolari, ai quali dovrà sottostare; 
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CIÒ PREMESSO 

 
La Ditta sottoscritta, in relazione all’entità ed alle modalità del servizio richiesto e valutati 
gli oneri contrattuali cui dovrà sottostare, 

 

OFFRE 

 

di eseguire il servizio di vigilanza armata e piantonamento fisso degli edifici della Direzione 
Generale Enpals e della Sede Periferica Enpals di Roma siti in Roma rispettivamente in 
Viale Regina Margherita n.206 e Via Nizza n.156 ed il servizio di collegamento con il 
sistema di allarme tramite ponte radio bidirezionale con gli archivi Enpals di via A.Graf 
n.26 al prezzo complessivo di € ____________________ 
(diconsi Euro _____________________________) 
così come determinato dalla somma dei prezzi unitari indicati e sottoscritti nella “lista degli 
edifici e prestazioni previsti per l’esecuzione del servizio di vigilanza” allegata alla presente 
offerta 
 
(In caso di RTI), il sottoscritto dichiara che i servizi saranno così espletati dalle imprese 
raggruppate: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
data __________________________ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

___________________________________ 
 
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l’appaltatore sottoscritto dichiara di 
accettare esplicitamente i seguenti articoli del Capitolato Speciale d’Appalto: 
04 - riduzione ed ampliamenti servizio 
06 - revisione dei prezzi 
07 – inadempienze 
08 - sospensione del servizio 
09 – obblighi dell’appaltatore 
10 – responsabilità dell’appaltatore 
11 - penali 
12 – subappalto 
15 – detrazioni 
 
data __________________________ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

___________________________________ 
 
 
In riferimento all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per le controversie derivanti 
dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 
dell'accordo bonario, è escluso il deferimento ad arbitri e il giudizio è demandato al 
giudice ordinario. 
_______________, lì______________ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

___________________________________ 


