
   
 
 
 
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
 
 
 
Sede Provinciale di Taranto 

 

 
SCHEMA DI OFFERTA (ALL. "D") 

Apporre marca da bollo 
 

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
  PREVIDENZA SOCIALE  
 SEDE DI  T A R A N T O 

 
OGGETTO: offerta economica per il servizio di vigilanza armata e teleallarme  

 
 
 Il sottoscritto _____________________, nato a ______________ il: 

__________, residente in:____________ alla via _____________, codice fiscale 

______________ nella sua qualità di (specificare: Titolare / Legale Rappresentante) 

della Ditta: ___________________, con sede in: ___________________ alla via 

____________________ n° ______, P.IVA ________________  

 
DICHIARA 

 
IN NOME E PER CONTO DELLA DITTA APPALTATRICE 
 
1. di essere disposto ad eseguire il servizio di cui trattasi, come specificato nel 

Capitolato di Appalto e di accettare esplicitamente ed incondizionatamente tutte 
le clausole previste dalla lettera di invito e dal Capitolato Speciale di Appalto di 
cui questa offerta fa parte integrante; 

2. di essere a conoscenza e di approvare che, ove dovesse verificarsi una 
situazione di non correntezza contributiva, successiva 
all’aggiudicazione, nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi 
(INPS – INAIL), l’INPS si riserva il diritto di trattenere, sulle somme dovute in 
conseguenza dell’appalto in oggetto, gli importi corrispondenti ad eventuali 
contributi omessi e relativi accessori e che altresì, è prevista la facoltà del 
recesso anticipato del contratto qualora venga riscontrata inosservanza dei 
succitati obblighi di regolarità e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; 

3.  di accettare inoltre che lo svincolo di eventuali ritenute, a qualsiasi titolo 
operate, è subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo. 

 
 
 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 
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OFFRE 

 
di effettuare il servizio di vigilanza armata e teleallarme secondo quanto previsto 
dall’art.12 del Capitolato di Appalto: 
 
Lotto n.1 - servizio di vigilanza fissa e notturna presso la Sede provinciale 
di Taranto, locali di vial Leonida n.109 e magazzino INPS di San Giorgio 
Jonico 
 
Prezzo totale per i 36 mesi di servizio  
 
Prezzo senza IVA  (in cifre) _____________ (in lettere) ______________ 
 
Il compenso totale si riferisce: 
quanto a   
                                               
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA 
 
ai servizi da prestare mediante piantonamento fisso, apertura  e chiusura degli 
uffici, stimati in n. 14.240 ore per tutti i trentasei mesi di durata contrattuale, al 
costo unitario orario di  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA 
 
 quanto a  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA 
 
al servizio di vigilanza notturna da svolgersi mediante collegamento con teleallarme 
tramite l'impianto esistente nella Sede in via Golfo di Taranto 7/d, per tutti e 
trentasei mesi di durata contrattuale, al canone mensile di 
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA 
 
Inoltre, sempre in relazione al servizio di vigilanza notturna, 
 
 €  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA 
 
per ogni intervento successivo al terzo nel mese, oltre IVA. 
quanto a 
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€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA,  
 
al servizio di vigilanza diurna e notturna da svolgersi mediante collegamento 
telefonico tramite l'impianto esistente nel magazzino INPS in San Giorgio Jonico, per 
tutti e trentasei mesi di durata contrattuale, al canone mensile di  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA 
 
Inoltre, sempre in relazione al servizio di vigilanza notturna,  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA 
 
per ogni intervento successivo al terzo nel mese, oltre IVA 
 
Lotto n.2 - servizio di vigilanza fissa e notturna presso l'Agenzia di 
Castellaneta (TA) 
 
Prezzo totale per i 36 mesi di servizio 
 
Prezzo senza IVA  (in cifre) ___________ (in lettere) ________________ 
 
Il compenso totale si riferisce: 
 quanto a  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
ai servizi da prestare mediante piantonamento fisso, apertura  e chiusura degli 
uffici, stimati in n. 3.120 ore per tutti i trentasei mesi di durata contrattuale, al 
costo unitario orario di  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
 quanto a  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
al servizio di vigilanza notturna da svolgersi mediante collegamento con teleallarme 
tramite l'impianto esistente, per tutti e trentasei mesi di durata contrattuale, al 
canone mensile di  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
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Inoltre, sempre in relazione al servizio di vigilanza notturna,  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
per ogni intervento successivo al terzo nel mese, oltre IVA. 
 
Lotto n.3 - servizio di vigilanza fissa e notturna presso l'Agenzia di 
Grottaglie (TA) 
 
Prezzo totale per i 36 mesi di servizio 
 
Prezzo senza IVA  (in cifre) _____________ (in lettere) ______________ 
 
Il compenso totale si riferisce: 
 quanto a  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
ai servizi da prestare mediante piantonamento fisso, apertura  e chiusura degli 
uffici, stimati in n. 3.120 ore per tutti i trentasei mesi di durata contrattuale, al 
costo unitario orario di  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
 quanto a  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
al servizio di vigilanza notturna da svolgersi mediante collegamento con teleallarme 
tramite l'impianto esistente, per tutti e trentasei mesi di durata contrattuale, al 
canone mensile di  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
Inoltre, sempre in relazione al servizio di vigilanza notturna,  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
per ogni intervento successivo al terzo nel mese, oltre IVA. 
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Lotto n.4 - servizio di vigilanza fissa e notturna presso l'Agenzia di 
Manduria (TA) 
 
Prezzo totale per i 36 mesi di servizio 
 
Prezzo senza IVA  (in cifre) _____________ (in lettere) ______________ 
 
Il compenso totale si riferisce: 
 quanto a  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
ai servizi da prestare mediante piantonamento fisso, apertura  e chiusura degli 
uffici, stimati in n. 3.120 ore per tutti i trentasei mesi di durata contrattuale, al 
costo unitario orario di  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
 quanto a  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
al servizio di vigilanza notturna da svolgersi mediante collegamento con teleallarme 
tramite l'impianto esistente, per tutti e trentasei mesi di durata contrattuale, al 
canone mensile di  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
Inoltre, sempre in relazione al servizio di vigilanza notturna,  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
per ogni intervento successivo al terzo nel mese, oltre IVA. 
 
 
 
 
 
 
Lotto n.5 - servizio di vigilanza fissa e notturna presso l'Agenzia di Martina 
Franca (TA) 
 
Prezzo totale per i 36 mesi di servizio 
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Prezzo senza IVA  (in cifre) ____________ (in lettere) _______________ 
 
Il compenso totale si riferisce: 
 quanto a  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
ai servizi da prestare mediante piantonamento fisso, apertura  e chiusura degli 
uffici, stimati in n. 3.120 ore per tutti i trentasei mesi di durata contrattuale, al 
costo unitario orario di  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
 quanto a  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
al servizio di vigilanza notturna da svolgersi mediante collegamento con teleallarme 
tramite l'impianto esistente, per tutti e trentasei mesi di durata contrattuale, al 
canone mensile di  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
Inoltre, sempre in relazione al servizio di vigilanza notturna,  
 
€  (in cifre)_______________ (in lettere) _____________________________   , 
oltre IVA, 
 
per ogni intervento successivo al terzo nel mese, oltre IVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto come sopra qualificato restituisce, in allegato alla presente offerta, 
tutti i documenti debitamente compilati e sottoscritti in segno di accettazione, 
unitamente a tutti gli altri documenti richiesti nel Capitolato Speciale di Appalto. 
  
 
______________, lì ___________________  
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(FIRMA) 
______________________________ 

 
                            
 
 

CLAUSOLA  
 

Il medesimo sottoscritto, in nome e per conto della Ditta che legalmente 
rappresenta, approva specificatamente gli articoli 1.3, 1.5, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29 e 30 del Capitolato Speciale di 
Appalto. 
 
 
 
   
___________, lì _______________ 
 
 
 
 

(FIRMA) 
______________________________ 
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