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MODULO OFFERTA ECONOMICA ALL.4

Ali'Agenzia Spaziale Italiana
Viale Liegi, 26
00198, Roma

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Reception presso la

nuova sede ASI di Tor Vergata, ai sensi dell'art. 55 c. 5 del D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i

(da allegare alla documentazione di gara)

OFFERTA ECONOMICA (in bollo)

Il sottoscritto (cognome e nome) .

nato a (prov ) il .

residente in (prov ) Via n .

in nome del concorrente" o •• "

con sede legale in (prov ) Via n .

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

D Titolare o Legale rappresentante

D Procuratore speciale/generale

soggetto cbe partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

D Impresa/Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006),specificare tipo

D Consorzio fra società cooperative (lett. b, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006)

D Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006)

D Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006)

D tipo orizzontale
D tipo verticale

D costituito
D non costituito

D Mandataria di un consorzio ordinario (Iett. e, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006)

D costituito
D non costituito

DICHIARA

a) di essere in grado di eseguire il servizio di cui alla procedura, alle condizioni tutte di cui agli atti
di gara;

b) di ritenere la propria offerta sin da ora impegnativa, riconoscendo una validità della stessa di 180
giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
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c) di accettare che l'ASI trattenga il deposito cauzionale provvisorio effettuato a garanzia della
presente offerta sino alla stipulazione di regolare contratto ed alla conseguente costituzione della
cauzione definitiva;

d) di non avere nulla a pretendere in nessun caso per la presentazione dell' offerta;

e) di stipulare in caso di affidamento apposito contratto alle condizioni di cui allo schema di
contratto;

f) di impegnarsi a realizzare il servizio oggetto del presente appalto alle condizioni economiche di
seguito indicate.

OFFRE

per il servizio in oggetto

l) per il servizio di vigilanza armata la tariffa unitaria ore/uomo pari a .

corrispondente al ribasso percentuale del
................................ , .

(in cifre) (in lettere)
2) Per il servizio di reception la tariffa unitaria ore/uomo pari a .

corrispondente al ribasso percentuale del
................................ , .

(in cifre) (in lettere)

3) il prezzo complessivo di Euro ; (oltre IVA
nella misura di legge)

(in cifre) (in lettere)

Indica l'importo di euro 1.000,00 all'anno per gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

(Luogo e Data)

(timbro efirma leggibile del Legale rappresentante/Procuratore)
N.E.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora

costituiti, occorre sottoscrivere, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la presente
offerta in solido da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i
consorzi ordinari di concorrenti.

................................................ per l'impresa .
(timbro e firma leggibile)

................................................ per l'impresa .
(timbro efirma leggibile)

................................................ per l'impresa .
(timbro e firma leggibile)

NB.: • Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia/olastalica di un documento d'identità, in
corso di validità, del soggetto firmatario. .

• Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un Procuratore della società, dovrà essere allegata copia della
relativa procura.
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