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MODELLO DI  OFFERTA ECONOMICA 

Spett.le 

Enpam Real Estate S.r.l. 

Via Torino, 38 

00184 ROMA 

 

OFFERTA 

OGGETTO: Appalto del servizio di portineria/reception e guardiania non armata dei 

complessi di proprietà della Fondazione ENPAM 

Il/la sottoscritto__ ________________________________________________________________  

nat__ a _________________________________________________________________________  

il __________________________________ (C.F.n. _____________________________________ ) 

residente in ________________________________________________ (Prov. ________________ ) 

via/piazza ______________________________________ n.______ (C.A.P. __________________ ) 

come da __________________________________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica 

tel n. ___________________________________________________________________________  

in qualità di _________________________________________________/ Legale Rappresentante 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data _____________________________ a rogito 

dott. Notaio______________________________ Rep. n. _______________________ che allega in 

copia conforme all
’
originale) 

della Società ____________________________________________________________________  

forma giuridica ___________________________________________________________________  

C.F. n. __________________________________________________________________________  

partita I.V.A. n. __________________________________________________________________  

con sede legale in _________________________________________ (Prov. __________________ ) 

via/piazza _______________________________ n. _____ (C.A.P. _________________________ ) 

tel n. ___________________________________________________________________________  

fax n.___________________________________________________________________________  

e-mai l  _________________________________________________________________________  
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ai fini della partecipazione alla gara in oggetto 

in qualità (specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare) di: 

 impresa singole 

 Consorzio Stabile o Consorzio ex art. 34 lett. b) d.lgs. 163/2006 

 mandataria di R.T.I. con le imprese ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 già costituito 

 non costituito 

 capogruppo del Consorzio ordinario con le imprese ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 già costituito 

 non costituito 

 GEIE 

 mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; 

visti tutti gli atti di gara,  

OFFRE 

per la durata di 24 (ventiquattro) mesi del contratto di cui all’appalto in oggetto, un prezzo 

complessivo e incondizionato di € ____________________________________________ (in cifre), 

______________________________________________________________________ (in lettere), 

corrispondente al ribasso del __________% (in cifre), ____________________________________ 

% (in lettere), sull’importo posto a base di gara pari a € 5.830.000,00 (euro 

cinquemilioniottocentotrentamila/00) oltre IVA, oltre somme a disposizione della Stazione 

appaltante anch’esse soggette al medesimo ribasso oltre IVA, nonché oneri della sicurezza per 

rischi di natura interferenziale (non soggetti a ribasso) pari ad € 48.000,00 (euro 

quarantottomila/00). L’eventuale estensione della durata del contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi 

avverrà applicando lo stesso ribasso percentuale sulla base d’asta pari a € 2.930.000,00 (euro 

duemilioninovecentotrentamila/00) oltre IVA, oltre somme a disposizione della Stazione Appaltante 

anch’esse soggette al medesimo ribasso oltre IVA, nonché oneri per la sicurezza per rischi di natura 

interferenziale (non soggetti a ribasso) pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00).  
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Il ribasso offerto ed il conseguente prezzo complessivo offerto derivano dal dettaglio dei costi 

indicato nella tabella allegata sub i), che forma parte integrante della presente offerta. 

Costi della sicurezza aziendale (da indicare a pena di esclusione) 

Gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle misure di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

(da indicare a pena di esclusione), sono pari a: € _________________________________ (in cifre), 

______________________________________________________________________ (in lettere), 

I costi della manodopera (da indicare a pena di esclusione), sono pari a: € __________________ 

(in cifre), _______________________________________________________________ (in lettere) 

Il sottoscritto 

DICHIARA, 

 di aver tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi 

nell’espletamento delle prestazioni all’osservanza delle normative vigenti in materia; 

 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previste dalla normativa vigente per 

l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto; 

 di mantenere invariato lo sconto per tutta la durata contrattale; 

 di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data 

di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.; 

 di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate in tutti i 

documenti di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di 

tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dello sconto offerto, ritenuto remunerativo; 

 di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come cause di forza maggiore contemplate dal C.C. e non escluse da altre norme di legge e/o 

dalla disciplina di gara ; 

 che i corrispettivi derivanti dall’applicazione dello sconto offerto sono omnicomprensivi di 

quanto previsto negli atti di gara; 

 

_______________, lì __________________ 

Timbro e Firma 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido 

dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

Firma del titolare o legale rappresentante dell’Impresa ________________________________ 

Firma del titolare o legale rappresentante dell’Impresa ________________________________ 

Firma del titolare o legale rappresentante dell’Impresa ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Note per la compilazione 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a 

margine su ogni foglio per sigla, da parte (i) del legale rappresentante del concorrente o (ii) 

da un procuratore. In quest’ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della procura; 

 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un 

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 

445/2000; 

 selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera 

tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa; 

 barrare le previsioni non applicabili; 

 le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione. 


