
Allegato 1 – offerta economica per l’appalto del servizio di rilevazioni statistiche del Comune di Firenze 
 

Marca da bollo € 16,00 
(da apporre ogni 4 pagg.) 

 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nella sua qualità di__________________________________________________________ 

dell’impresa/consorzio_______________________________________________________ 

con sede a _______________________________________________________________ 

in via/piazza_______________________________________________________________ 

 

OFFRE 

n 
ordine 

descrizione 
unità di 
misura 

quantitativo 

prezzi unitari  
offerti in cifre 
(al netto del 

costo del 
personale) 

prezzi unitari 
offerti in 

lettere (al 
netto del costo 
del personale) 

prezzo offerto 
in cifre al netto 

del costo del 
personale 

(colonna 4 per 
colonna 6)  

prezzo 
unitario in cifre  

relativo al 
costo del 

personale (al 
netto di spese 

generali ed 
utile) 

prezzo 
complessivo in 
cifre relativo al 

costo del 
personale (al 

netto di spese 
generali e utile). 

Prodotto della 
colonna 8 per 

colonna 4 

1 

Rilevazione 
mensile dei prezzi 
al consumo e affitti 
delle abitazioni 

unità 
mensile 

                 24       

2 
Intervista per 
indagine sui prezzi 
all’ingrosso 

unità                  90       

3 
Intervista 
telefonica 

unità             6.000       

4 

Intervista diretta 
presso famiglie, 
imprese o 
istituzioni 

unità                161            

 
Prezzo complessivo offerto: euro___________________________ (indicare il prezzo in cifre e in lettere) 
 
Corrispondente al ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara di 
____________________________________________________ (indicare il ribasso in cifre e in lettere) 

 
DICHIARA 

 

• che l’offerta è ferma per almeno 180 giorni dalla data della scadenza del termine della presentazione 
delle offerte  

• che il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri indicati nei capitolati di appalto 

• che l’offerta tiene conto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle 
condizioni di lavoro e dei costi della sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.lgs. 
81/20081 e che l’importo di tali costi è pari a euro ________________ (in cifre e in lettere) 

 
Data e luogo__________________ 

 
Timbro Impresa/consorzio e firma 

                                                 
1
 Trattasi dei costi della sicurezza di cui all’art. 86 co. 3 bis D.Lgs 163/06 afferenti all’esercizio dell’attività svolta da 

ciascuna impresa a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività 
strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni [quali i dispositivi di protezione individuali -D.P.I.-, la 
sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori, ecc., contenuti nelle spese generali]. 


