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Modello di Offerta - MOFF 

 

OGGETTO: 

Pratica n. 18007/GAC - CIG:734822289E. 

Gara europea, procedura aperta, per l’affidamento, dell’appalto per i servizi di 

vigilanza e servizi fiduciari da eseguirsi presso alcuni siti dell’Azienda 

Napoletana Mobilità. Lotto unico. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

 

Nato a ____________________________ il ____________________ C.F. ______________________________ 

 

in qualità di ______________________________ dell’Impresa _____________________________________ 

 

con sede in _________________________ via ____________________________________________________ 

 

P.IVA ________________________________________ C.F. _________________________________ 
 

DICHIARA 

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 e documentazione complementare, e in tutta la 

documentazione tecnica inerente la procedura in oggetto; 

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, con riferimento all’appalto in oggetto, 

 

OFFRE 

 

la sotto indicata percentuale unica di ribasso sui prezzi indicati nel documento “Quadro 

Economico” facente parte del progetto a base di gara. 

 

PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO OFFERTA (R): 

 

• ____________________ %  (cifre) 

 

• ______________________________________________________________________ (lettere) 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

che ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 i propri costi della manodopera sono 

pari ad Euro _______________________________________ e gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad 

Euro _______________________________________. 

 

 

Data __________________                        

 

                                                                                                             TIMBRO E FIRMA 

                                                                                                  ____________________________ 


