
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

App.E-1701 MULTISERVIZI 
  

Pagina n. 1 di 2 

 

ALLEGATO C – MODELLO 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Ma 

  

 

  

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’APPALTO E-1701 MULTISERVIZI TRIENNALE (RINNOVABILE PER ULTERIORI 3 ANNI) 
PER L’UNIVERSITA’ DI VERONA. IMPORTO TOTALE TRIENNALE  A BASE D’ASTA Euro 2.687.970,00 + “Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” pari 
a Euro 896,00) + I.V.A, (più ulteriori  Euro 2.687.970,00 + “Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” pari a Euro 896,00, in caso di eventuale rinnovo 
triennale). 

 
LOTTO 1 - SERVIZIO  DI  TRASLOCHI E FACCHINAGGI – CIG 7036683681 
IMPORTO A BASE D’ASTA TRIENNALE  EURO 701.936,00 IVA ESCLUSA (di cui “Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a ribasso, pari a Euro 896,00.) 

R.U.P.:  DOTT. CLAUDIO DAL POZZO 
 

OFFERTA ECONOMICA 

1. Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _____________________________ il ___________ C.F. 

_________________________ residente a __________________________________Comune/Prov. __________________ CAP ______________ Via 

__________________________ n. _____ quale legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________ 
                                                                                           (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta ______________________________________________________________________________ (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma 

giuridica) 

C.F. _________________________________________ P.I. _____________________________________ con sede in _____________________ (____) 

CAP ________ Via __________________________ n. _____  

2.1 Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a _____________________________il ___________ C.F. 

_________________________ residente a __________________________________ 

Comune/Prov. __________________ CAP ______________ Via __________________________ n. _____quale legale rappresentante, con la qualifica di 

________________________________________________  (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) della ditta 

_____________________________________________________________________________  (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

C.F. _________________________________________ P.I. _____________________________________con sede in _____________________ (____) 

CAP ________ Via __________________________ n. _____ 

3.2 Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a _____________________________il ___________ C.F. 

_________________________ residente a __________________________________Comune/Prov. __________________ CAP ______________ Via 

                                                           
1
 Da completare dal concorrente plurisoggettivo 

2
 Da completare dal concorrente plurisoggettivo 

marca 

da bollo da 

 € 16,00 
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__________________________ n. _____quale legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________                                                                                   

(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta ______________________________________________________________________________  (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma 

giuridica) 

C.F. _________________________________________ P.I. _____________________________________ con sede in _____________________ (____) 

CAP ________ Via __________________________ n. _____ 

consapevole/i della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
così come stabilito dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

a. che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli obblighi previsti dalla 
vigente legislazione che possano influire sull’appalto e quindi sulla determinazione dei prezzi offerti, considerati dall’offerente remunerativi. 

b. di aver tenuto conto nel formulare l'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di  sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle 
condizioni di lavoro; 

c. di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto, che l’offerente 
sostiene per garantire le prestazioni contrattuali, (art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016), che ammontano a: 
 
(in cifre)   Euro ________________________________________________________________ 
 
(in lettere) Euro ________________________________________________________________ 
 

d. che l’offerta espressa è ferma ed immutabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della 
medesima; 

e. il CCNL di riferimento applicato è ____________________________________________ 

 
 

PRESENTA/PRESENTANO LA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA 
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DESCRIZIONE 
ORE 

PREVISTE 
3 anni 

Tariffa oraria iva esclusa € 
IN CIFRE E IN LETTERE 

TOTALE IVA ESCLUSA € 
IN CIFRE E IN LETTERE 

a) manovalanza ordinaria 32.880 

IN CIFRE  IN CIFRE  

IN LETTERE  IN LETTERE  

b) mezzo di trasporto 6.000 

IN CIFRE  IN CIFRE  

IN LETTERE  IN LETTERE  

c) montacarichi esterno 2.400 

IN CIFRE  IN CIFRE  

IN LETTERE 
 
 

IN LETTERE 
 

d) TOTALE per 3 anni 
IN CIFRE  

IN LETTERE 
 
 

e) Oneri per la sicurezza per rischi interferenti non soggetti a ribasso per 3 anni 
IN CIFRE 896,00 

IN LETTERE 
ottocentonovantasei/00 

f) TOTALE COMPLESSIVO triennale 
IN CIFRE  

IN LETTERE 
 
 

In fede 
____________________________________ 
                             (Luogo e data) 

____________________________________________ 
        (Timbro e firma) 

____________________________________________ 
        (Timbro e firma) 

____________________________________________ 
        (Timbro e firma) 

Allegare valido documento di identità del/i sottoscrittore/i 
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In caso di concorrente formato da raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l’offerta deve essere 
completata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, GEIE o aggregazione. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 

241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di lavori e contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Università di Verona. 


