
 

         

 

 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 

Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di portierato e reception presso le sedi di 

facoltà e di supporto al front-office nella segreteria studenti dell’Università degli Studi di Teramo importo 

€ 518.140,00 (IVA esclusa) di cui € 700,00 per oneri sicurezza con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo Cig 799416734D 

 

Il sottoscritto______________________________, nat____ a_______________________  il 

______________________, in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico 

________________________________ C.F./P.IVA _____________________  con sede in 

__________________________________________________ (________)  

 

Il sottoscritto______________________________, nat____ a_______________________  il 

______________________, in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico 

________________________________ C.F./P.IVA _____________________  con sede in 

__________________________________________________  (________)  

 

Il sottoscritto______________________________, nat____ a_______________________  il 

______________________, in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico 

________________________________ C.F./P.IVA _____________________  con sede in 

__________________________________________________  (________)  

 

DICHIARA/NO di OFFRIRE 

IL SEGUENTE RIBASSO UNICO SULL’IMPORTO ANNUALE A BASE DI GARA ESCLUSI GLI ONERI PER LA 
SICUREZZA (€ 200,00) PARI AD EURO 147.840,00:  

 

IN CIFRE _____________________% 

 

IN LETTERE _________________________________________________________________ PER CENTO 

 

Marca da bollo 
€ 16,00 



 

 

La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 
10 del Codice ammonta a:  

 

IN CIFRE : €. _____________________ 

 

IN LETTERE: ______________________________________________________________________ EURO 

N.B. (Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto).  

 

La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice ammonta a: 

 

IN CIFRE: €. _____________________ 

 

IN LETTERE: __________________________________________________________________ EURO 

 

 

 

 

Data, ________________________ 

 

         LA DITTA 

                       (timbro e firma del Legale Rappresentante) 

 

 

 

 

 

 

1. Allegare copia del documento di identità del dichiarante 

2. In caso di Società che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un consorzio 

stabile in caso di aggiudicazione, sulla presente dichiarazione dovrà essere apposto timbro e firma 

dei legali rappresentanti di ciascuna delle Società, a pena di esclusione dell’intero raggruppamento 

o consorzio. 

 


