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Fac-simile Offerta Economica 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO ED 

ALTRE MANSIONI ACCESSORIE. 
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FAC – SIMILE 
 

Spett.le 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  

Servizio Amministrazione e Contabilità 
Via Capruzzi 212 -70122 Bari 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO EDL 

ALTRE MANSIONI ACCESSORIE. 

 
Apporre marca da bollo da 14,62 
 

 
 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

 

 
Il sottoscritto ……………….…………………………………………………………….… nato a 

…………………………………….….. il ………...……………… e residente a 

…………………………………………. Via ………………………………………………. Codice Fiscale 

……………………………………………… in qualità di…………………………………………………………….. 

dell’impresa/operatore economico 

……………………………………………….………………………….……………... con sede in 

……………………………………………………………………… CAP ……………………… Prov. ……………… 

Via/Piazza ……………………………………………………………………. C.F. 

……………………………………………………... P. IVA…………………………………. Tel. …………………… 

Fax ………………………. Email ……………………………………  

 

[In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/operatori economici o 

Consorzio Ordinario di Concorrenti o G.E.I.E. non ancora costituiti, compilare anche 

la parte che segue per ognuna delle imprese/ operatori economici che costituiranno 

il R.T.I. o il Consorzio Ordinario di Concorrenti o G.E.I.E. ]  
e i seguenti soggetti:  
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il sottoscritto ……………….…………………………………………………………….… nato a 

………………………………….. il ………...……………… e residente a …………………………………………. Via 

………………………………………………. Codice Fiscale ……………………………………………… in qualità 

di…………………………………………………………….. dell’impresa/operatore economico 

……………………………………………….………………………….……………... con sede in 

……………………………………………………………………… CAP ……………………… Prov. ……………… Via/Piazza 

……………………………………………………………………. C.F. ……………………………………………………... P. 

IVA…………………………………. Tel. …………………… Fax ………………………. Email …………………………………;  

 

il sottoscritto ……………….…………………………………………………………….… nato a 

………………………………….. il ………...……………… e residente a …………………………………………. Via 

………………………………………………. Codice Fiscale ……………………………………………… in qualità 

di…………………………………………………………….. dell’impresa/operatore economico 

……………………………………………….………………………….……………... con sede in 

……………………………………………………………………… CAP ……………………… Prov. ……………… Via/Piazza 

……………………………………………………………………. C.F. ……………………………………………………... P. 

IVA…………………………………. Tel. …………………… Fax ………………………. Email …………………………………;  

 

il sottoscritto ……………….…………………………………………………………….… nato a 

………………………………….. il ………...……………… e residente a …………………………………………. Via 

………………………………………………. Codice Fiscale ……………………………………………… in qualità 

di…………………………………………………………….. dell’impresa/operatore economico 

……………………………………………….………………………….……………... con sede in 

……………………………………………………………………… CAP ……………………… Prov. ……………… Via/Piazza 

……………………………………………………………………. C.F. ……………………………………………………... P. 

IVA…………………………………. Tel. …………………… Fax ………………………. Email …………………………………; 
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A TAL FINE OFFRE: 
 

Tipologia di servizio 
Prezzo Orario 

Prezzo complessivo  

(IVA esclusa)  

Servizio di portierato ed altre 

mansioni accessorie della durata 

di quindici mesi per complessive 

9.830 ore oltre IVA. 

 
€ …………………………  
 

in lettere  

……………………………… 

 
€ ………………………..  
 

in lettere 

……………………………… 

 

 

 

 
 
…………………………………..% (cifre)  

 

 

……………………………………..………% (lettere) 

 

La presente offerta economica comporta l’applicazione del CCNL……………….ed è 

comprensiva di tutte le spese che dovranno essere sostenute per l’esecuzione 

dell’appalto, nessuna esclusa.  

I servizi oggetto dell’appalto non danno luogo a rischi di interferenza a carico della 

Stazione Appaltante.  

Il corrispettivo offerto è comprensivo dei costi della sicurezza  relativi alla propria 

organizzazione dell’attività dell’Impresa pari a € …………………………. oltre IVA. 

 

DICHIARA/DICHIARANO  

inoltre, sotto la propria responsabilità:  
- di aver preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia sulla 
esecuzione delle prestazioni che sulla determinazione della presente offerta, 
giudicata remunerativa;  

- che l’offerta tiene conto degli oneri derivanti dalla osservanza dei piani di sicurezza 
e delle disposizioni sulle condizioni di lavoro previdenziali ed assistenziali vigenti.  

Ribasso unico percentuale 
sull’importo complessivo posto a 
base di gara di € 190.996,90 
(centonovantamilanovecentono 
vantasei/90) PER IL SERVIZIO, oltre 
IVA. 
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La________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate 

nella documentazione di gara  e dichiara altresì: 

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) 

giorno successivo alla data della presentazione della stessa; 

- che detta offerta non vincolerà in alcun modo il Consiglio Regionale della 

Puglia; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e 

che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso 

richiesto, ritenuto remunerativo; 

- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente 

     intestato alla _____________, n° _______, presso la Banca _______________,  

     Agenzia ____________, Codice IBAN __________________________________ 

 

La _____________ prende infine atto che: 

- il Capitolato d’oneri costituirà parte inscindibile e sostanziale del contratto 

ancorché non materialmente allegato, che verrà eventualmente stipulato con il 

Consiglio Regionale della Puglia. 

________, lì…………….. 

 

      Timbro e firma del legale rappresentante  

 _________________________________ 

 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, 

ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, pena l’esclusione dalla gara. 


