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Modello di offerta economica 

 

 

OGGETTO: Pratica n. 16191/GAC - CIG 6740588D2C 

Gara europea, procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del 

Codice, per l’affidamento, in lotto unico, dell’appalto di prelievo, trasporto, 

contazione, smaltimento, custodia, accredito dei valori di ANM S.p.A. derivanti 

dall’attività di gestione della sosta. 

- Importo complessivo presunto dell’appalto per i due anni: Euro 449.174,92 

oltre IVA. 

- Durata: 2 anni. 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a _________________________ il _________________ C.F. _________________________________ 

in qualità di ________________________________ dell’Impresa ________________________________ 

con sede in ________________________ via __________________________________________________ 

P.IVA _________________________________  C.F. ______________________________ 
 

dichiara sotto la propria responsabilità 

a) di aver vagliato le condizioni generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dell’offerta e di aver giudicato la stessa remunerativa; 

b) di aver preso visione e di accettare, senza riserve e restrizioni di sorta, le condizioni e le 

norme contenute nel Disciplinare di gara, ed in tutti i documenti ed elaborati progettuali; 

inerenti la procedura in oggetto per la quale si presenta offerta; 

c) di avere cognizione degli impianti, nonché dei luoghi dove dovrà essere eseguito l’appalto 

e di possedere la capacità tecnico-organizzativa necessaria per adempiere a tutti gli 

obblighi di contratto;  

d) di impegnarsi ad eseguire l’appalto nei modi e nei tempi stabiliti nella documentazione 

relativa alla procedura ed alle condizioni di seguito offerte, fisse ed invariabili per tutta la 

durata dell’appalto 

 

 TIMBRO E FIRMA 

                                                                                                        _____________________ 
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Il sottoscritto, pertanto, con riferimento alla procedura in oggetto, 
 

OFFRE 
 

I prezzi unitari e l’importo complessivo annuo di seguito indicati: 

 

  

Descizione attività DESCR. CDC   
Q.TÀ ANNO 

PRESTAZIONI 
PROGETTO 

   Offerta del 
Concorrente  

IMPORTO 
OFFERTO DAL 

CONCORRENTE 

          A   B A x B  

c.1.1 
Servizio di trasporto, prelievo 
e custodia dei valori CDN n. 797 €   

c.1.2 
Servizio di trasporto, prelievo 
e custodia dei valori  MONALDI n. 278 €   

c.1.3 
Servizio di trasporto, prelievo 
e custodia dei valori  POLICLINICO n. 52 €   

c.1.4 
Servizio di trasporto, prelievo 
e custodia dei valori  PONTICELLI n. 59 €   

c.1.5 
Servizio di trasporto, prelievo 
e custodia dei valori  DELL'ERBA n. 31 €   

c.1.6 
Servizio di trasporto, prelievo 
e custodia dei valori  BRIN n. 97 €   

c.1.7 
Servizio di trasporto, prelievo 
e custodia dei valori  FRULLONE n. 37 €   

c.1.8 
Servizio di trasporto, prelievo 
e custodia dei valori  COLLI AMINEI n. 60 €   

c.19 
Servizio di trasporto, prelievo 
e custodia dei valori BAGNOLI n. 60 €   

c.1.10 
Servizio di trasporto, prelievo 
e custodia dei valori  SPALTI n. 70 €   

c.1.11 

Servizio di trasporto, prelievo 
e custodia dei valori (Ufficio 
contazione) STRISCE BLU n. 299 €   

c.1.12 
Servizio di trasporto, prelievo 
e custodia dei valori  CDN CASSAFORTE n. 120 €   

c.2 
Contazione Banconote 

SMOB € 5.516.835,50 ‰   

c.3 
Contazione Monete 

SMOB € 11.125.444,58  %   
                                                                                             
 
TOTALE OFFERTO (Euro/anno) …………………………………… (cifre) 
 
 TOTALE OFFERTO (Euro/anno) ………………………………………………………………………….. (lettere) 
                                                                       

 TIMBRO E FIRMA 

                                                                                                        _____________________ 
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N.B. L’importo complessivo annuo offerto, pena l’esclusione, non potrà superare l’importo di 

224.587,46 Euro/annuo. 

 

Relativamente ai servizi di contazione banconote e monete (punti c.2 e c.3 della griglia sopra 

riportata), si evidenzia che i valori offerti dal concorrente, pena l’esclusione, non potranno essere 

superiori a: 

− 0,60‰ (zerovirgolasessantapermille), nel caso della contazione delle banconote (punto c.2). 

− 0,70% (zerovirgolasettantapercento), nel caso della contazione delle monete (punto c.3). 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

che ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 i propri costi 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro sono pari ad Euro ……………………………………………….. 

 

data__________________ 

 TIMBRO E FIRMA 

                                                                                                        _____________________ 

 

 

 

 

 


