
OFFERTA ECONOMICA 
- CAPO 5 DEL DISCIPLINARE DI GARA- 

 
Accordo Quadro 

con un unico operatore economico per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di 
condizionamento installati presso la sede della Cassa 

 
 
Il/la sottoscritto/a .................................................................... (nome e cognome)  nato/a a 

.................................................. il .........................................., codice fiscale …………………………………………. 

residente/domiciliato/a a ................................................... in via ....................................................................... n. .............. 

in qualità di .......................................................... ......................................... dell’impresa/del concorrente 

...................................................................................... con sede legale in ..................................................................... via 

.................................................................... n. .......................  CAP ........................, partita IVA 

……………………………… codice fiscale .............................................., indirizzo mail 

……………………………………….………………., indirizzo di posta elettronica certificata 

……………………………………………………………., con riferimento alla gara avente ad oggetto “Accordo 

Quadro con un unico operatore economico per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di condizionamento 

installati presso la sede della Cassa in Roma – CIG 6146402B60 - Importo complessivo stimato euro 270.000,00 oltre 

l’IVA 

DICHIARA DI OFFRIRE 

il ribasso percentuale unico del ……………………… (diconsi ……………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………...) 

sull’elenco prezzi unitari, redatto dalla Stazione Appaltante, posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza da 

rischi interferenze previste nel DUVRI, pari ad  euro 2.250,00 (Duemiladuecentocinquanta virgola zero zero), non 

soggetti a ribasso. 

L’appaltatore dichiara di aver considerato, nel formulare il ribasso di cui sopra, il costo del personale ex art. 82 comma 

3-bis del D.Lgs 163/2006, non assoggettabile a ribasso, valutato in relazione all’appalto di cui trattasi; costo che qui 

espressamente indica in euro …………………………………… (…………………………………………....…………. 

………………..……….…………………………………………………………………………………………….…….) 

 

L’impresa dichiara altresì che il valore economico della sicurezza dell’attività propria d’impresa in relazione all'appalto 

di cui trattasi, è il seguente: euro………………………………… (…………………………………………....………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..….) 

N.B. Trattasi della quota parte degli oneri che, in relazione alla propria organizzazione aziendale, l'impresa dichiara necessari e si 

impegna a sostenere nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro per l'esercizio della propria attività nell’esecuzione 

dell’appalto di cui trattasi; non trattasi, quindi, degli oneri della sicurezza risultanti dal DUVRI. 

 

…………………........... li, ...................... 

 (luogo e data) 

 

 IL DICHIARANTE 

 ............................................................... 

 (Firma per esteso) 


