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OFFERTA ECONOMICA 
 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 6 
DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DI FORNITURA 
INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E 
DIDATTICHE PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA “COLLEGE FOLCARA” DI 
CASSINO IN GESTIONE A DISCO, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, 
ATTRAVERSO LA PROCEDURA RDO DEL MEPA, APERTA A TUTTI GLI OPERATORI 

ECONOMICI ABILITATI ALLA CATEGORIA "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per Ufficio (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)"  - SEDE LEGALE 
DELL'IMPRESA: LAZIO 

CIG  7775532BFB       -              CUP J35H11000050003 

 
 

Il/la sottoscritto/a    
(cognome e nome) 

 

nato a  (        _), il    
(luogo) (prov.) (data) 

 

residente a  (         ), Via  , n.           
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “     ” 

con sede legale in  (  ), Via  , n.     
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

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

□ Titolare o Legale rappresentante 
 

OFFRE 

- per l’appalto del servizio in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di €  ,  (in 

cifre),(dicasi  virgola          (in lettere),corrispondente al ribasso del   %(in 

cifre)IVA esclusa, (dicasi   virgola  per cento)(in lettere), sull’importo posto a 

base di gara, di €  220.500,00 (in cifre), IVA esclusa, (dicasi duecentoventimilacinquecento/00), IVA esclusa. 

 

- Costi interni per la sicurezza, attinenti all’affidamento ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti: 

€  (in cifre), (Euro  )( in lettere). 
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Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da: 

 
a) Costi del personale, prodotti, attrezzature, macchinari e sicurezza 

 

N. unità di 
personale 

 

Qualifica 
 

Livello 
N. ore di 

lavoro 

 

Costo orario 
Totale costo 

manodopera per 
livello 

 

    € €  

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

Totale complessivo costo manodopera € 

Costo complessivo dei prodotti € 

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari € 

Oneri aziendali per la sicurezza (art.95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016) € 

 
 
 

 
  , lì    

(luogo, data) Firma 

 

(timbro e firma leggibile) 

 
 

 
N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti 
ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

firma  per l’Impresa    
(timbro e firma leggibile) 
firma  _ per l’Impresa    

(timbro e firma leggibile) 

firma  per l’Impresa    
(timbro e firma leggibile) 

 
 

 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal 

Prefetto/Passaporto). 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 


