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Allegato A/3 

 
MARCA 

DA 
BOLLO 

 

OFFERTA ECONOMICA  
 
 

INPDAP 
DIREZIONE PROVINCIALE 
VIA SARDEGNA N.25 
07100 SASSARI  

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA FINALIZZATO ALLA 
PROTEZIONE DEGLI UFFICI, DELLE PERSONE E DEI BENI PRESENTI NEGLI IMMOBILI SITI IN VIA 

SARDEGNA NN. 21 E 25 A SASSARI 

Codice CIG: 456722 

Valore complessivo della gara è di € 125.952,00 (centoventicinquemilanovecentocinquantadue/00)   

Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza): € 126.152,00 IVA esclusa.   

Oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d’asta: € 200,00   

Il sottoscritto .......................................................................................................................................................................... 

in qualità di ............................................................................................................................................................................ 

dell'impresa ............................................................................................................................................................................ 

con sede in ……………………………………………………………………………………Cap……………….…………………… 

numero di telefono ………………………..………………………….di fax …………………………..………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………..……………… 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 

partita IVA ……….………………………………………………………………………………… 

ai fini della partecipazione alla gara d'appalto del 21 dicembre 2009 per il servizio di vigilanza non armata finalizzato alla 
protezione degli uffici, delle persone e dei beni presenti negli immobili siti in Via Sardegna nn. 21 e 25 a Sassari, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci 

FORMULA 

la seguente offerta economica:  
 
costo ora/uomo € …………………………(…………………………………………………………………….) 
 
ribasso percentuale: …………………….% 
 
importo complessivo offerto: € ………………………………(……………………………………………………………….), IVA 
esclusa, ed al netto degli oneri di sicurezza da interferenze (€ 200,00) non soggetti a ribasso.    
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voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara (giustificazioni di cui all’art. 87, 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La ditta si impegna a tenere ferma la propria offerta per 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul GURI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza l’INPDAP al trattamento dei dati forniti con la 
presente autocertificazione, esclusivamente ai fini della gara in oggetto. 

___________________________   ______________________ 
Luogo e data   FIRMA 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000. 


