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ALLEGATO 3 

 
SCHEDA OFFERTA  

 
SERVIZIO DI VIGILANZA TRAMITE GUARDIE GIURATE PER L’IMMOBILE, ADIBITO A SEDE PROVINCIALE 

INPDAP. 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
rappresentante legale dell’impresa __________________________________________________________ 
con sede in ________________________________Via _________________________________________ 
dichiara di voler assumere l’appalto di cui all’oggetto. A tal fine 
                                                                  DICHIARA   
 di essere disponibile ad eseguire i servizi oggetto dell’appalto in argomento per l’importo di seguito indicato 
da intendersi come riferito all’intero periodo contrattuale triennale, al netto di IVA, comprensivo di ogni 
costo ed alle condizioni di cui al disciplinare di gara ed al Capitolato di appalto: 
- servizio di vigilanza fissa: 

• dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì; 
• dalle ore 15.00 alle 17.00 il martedì ed il giovedì, 

al costo orario di € _____________ in cifre,  (in lettere ___________________________) I.V.A. esclusa 
(tariffa a base d’asta €. 21);   
- servizio di vigilanza saltuaria, mediante nn. 2 (due) passaggi rispettivamente nella  fascia oraria dalle 7.25 
alle ore 7.35 e dalle ore 21.00 alle ore 21.10, al costo mensile per nn. 2 passaggi di € 
_______________________ in cifre (in lettere _______________________________) I.V.A. esclusa (tariffa 
a base d’asta €. 228,00  
  
Tariffa oraria offerta per vigilanza 
fissa  
€. ______________ 

Ore annue 676 (13 ore settimanali 
per nn. 52 settimane) x 3 anni  ( 
durata appalto )  

Costo totale triennale per il 
servizio di vigilanza fissa  
€. _____________________ 
 
 

Tariffa mensile offerta per 
vigilanza saltuaria  
€. ______________ 

Mesi nell’anno 12 x 3 anni  ( 
durata appalto )    

Costo totale triennale per il 
servizio di vigilanza saltuaria  
€. ______________________ 
 
 

  Costo complessivo  
€. _______________________in 
cifre  
(in lettere diconsi euro 
____________________________
__________) 

 

Di cui Oneri di Sicurezza per rischi da interferenza         Euro   ( inserire l’importo riportato nel DUVRI  ) 

…………………………………  

FIRMA LEGGIBILE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 DELL’IMPRESA E TIMBRO DELLA DITTA 

_______________________________________ 

 
 
* Si specifica che le tariffe che si intendono offrire per ciascun servizio non potranno essere inferiori alle tariffe di legalità determinate dalla 
Prefettura di Vibo Valentia e dovranno essere quelle approvate per l’Istituto dal Prefetto della Provincia di Vibo Valentia. 
 


