
 

 1 

MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA (MODULO B) 

APPALTO DEL SERVIZIO GESTIONALE DEGLI ATTI SANZIONATORI 

AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA MUNCIPALE. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 

nella sua qualità di…………………………………………………………………………………. 

dell’impresa/consorzio……………………………………………………………………………… 

con sede a…………………………………………………………………………………………… 

in via/piazza………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

OFFRE 

 

Per ogni singolo atto effettivamente notificato, intendendo per “notificato” il verbale consegnato al 

servizio postale o notificato nel rispetto delle modalità previste dal Codice di Procedura Civile,  

 

a) Ribasso percentuale su prezzo a base di gara (pari ad Euro 14,00 – Euro quattordici/00 -

I.V.A. esclusa) 

 

_________ % (indicare non più di due decimali) 

 

b) Prezzo complessivo offerto (in cifre e ripetuto in lettere) 

(Attenzione: l’offerta non può essere superiore a Euro 14,00 – Euro quattordici/00 -I.V.A. esclusa) 

 

                                                                         

PREZZO IN CIFRE PREZZO IN LETTERE 

 

 

Euro _________________  I.V.A. esclusa         

 

Euro _________________________________________________ 

 

___________________________________________   I.V.A. esclusa        
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DICHIARA 

 

• che il prezzo offerto comprende l’utile d’impresa e tutti gli oneri necessari allo svolgimento del 

servizio incluse le spese per il servizio postale; 

• che il prezzo si intende valido per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta; 

• di eseguire l’appalto a tutte le condizioni del Capitolato senza riserva alcuna e di impegnarsi a 

dare immediato inizio del servizio su richiesta del Responsabile del Servizio competente; 

• di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizione in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché degli oneri aziendali 

di sicurezza, di cui all’art. 26 comma 6 del D.lgs. 81/2008, che si indicano in € 

_____________________;
*
 

 

 

 

 

 

Data……. 

 Firma e timbro 

 

 

                                                           
*
 Trattasi dei costi della sicurezza di cui all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 afferenti all’esercizio 

dell’attività svolta da ciascuna impresa a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi 

derivanti dalla proprie attività strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni [quali i 

dispositivi di protezione individuali – DPI -, la sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori, ecc. 

contenuti nelle spese generali] 


