
Allegato 5 - Modulo offerta  

Marca da bollo 

legale 

(€ 16,00) 

 

 

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 

CENTRALE DI CONTROLLO PRESSO LA SEDE ATAM SPA, APERTURA/CHIUSURA E SORVEGLIANZA 

PRESSO LA GUARDIANIA DELLE SCALE MOBILI. 

CIG : 7540471185 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________ il_____________ 

in qualità di ___________________________________ dell’impresa __________________________ 

con sede in __________________________ Prov. ______ Via ________________________ n. _____ 

C.F. ________________________________ P.IVA ______________________________________  

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta 

I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta 

I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

OFFRE/OFFRONO 

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del  

……………………………………………... % (in cifre  ed in lettere), sul prezzo posto a base d’asta, Iva ed oneri 

di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016  

DICHIARA 



 

- che i costi della sicurezza inerenti i rischi  specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice 

inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro: 

in cifre _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

 

- che i propri costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro: 

in cifre _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

 

 

Data ______________________   Firma __________________________ 

 

 

 

N.B.: 

- La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa  in 

cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in lettere. 

- L’offerta è sottoscritta con le modalità di cui al punto 14.1 del Disciplinare di gara. 

- La dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia, non autenticata, del documento di 

identità del sottoscrittore. 

 


