
Modello 3 (per la Busta B)
Schema di presentazione dell’offerta economica 

Timbro o intestazione del concorrente Marca da bollo

Spett.le

EUR S.p.A.

Via Ciro il Grande, 16

00144 - ROMA

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA,  DEI  SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA,  RECEPTION  E  VIGILANZA
ARMATA PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI DI ROMA                   CIG: 6255022F6E

[ESEMPIO DI] DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a ___________________________________________ (________________), il ______________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________________________________________ (____), 

Via ________________________________________________________________________, n. _____ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “_____________________________________________________________“ 

con sede legale in _____________________________________________________________ (_____), 

Via ____________________________________________________________________, n. ________, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa)

� Titolare o Legale rappresentante 

� Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

� Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

� Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 

____________________________________________________________________; 

� Consorzio  fra  società  cooperativa  di  produzione  e  lavoro  (lett.  b),  art.  34,  d.lgs.  163/2006);

� Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

� Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006); 

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

� costituito 

� non costituito; 

� Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

� costituito 

� non costituito; 

� GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

� Mandataria  di  aggregazione  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  (lett.  f-bis),  art.  34,  d.lgs.

163/2006); 

presa visione della documentazione di gara presenta la seguente offerta economica:



A) PRESTAZIONI A CANONE

Sito
Ore/

giorno
Giorni/
anno

Importo annuo
a base di gara Ribasso percentuale offerto

sull'importo annuo a base di gara, esclusa iva e oneri della sicurezzaA) Prestazioni di accoglienza e reception a presidio fisso
     (C.S.A., Capo II, Art. 2, lett. A)

Palazzo dei Congressi 12 260 € 51.480,00

��,�� % (in cifre)

__________________________________________________________ (in lettere)

B) - PRESTAZIONI A RICHIESTA DELLA COMMITTENZA REMUNERATE A MISURA

Sito
Ore

presunte

Costo
orario a
base di

gara

Importo annuo
massimo

Ribasso percentuale offerto
sul costo orario posto a base di gara, iva esclusa

B.1) Accoglienza e Reception (C.S.A., Capo II, Art. 2, lett. B) ��,�� % (in cifre)

___________________________________________________________  (in lettere)Palazzo dei Congressi 2.500 € 16,50 € 41.250,00

B.2) Vigilanza armata (C.S.A., Capo II, Art. 2, lett. C) ��,�� % (in cifre)

___________________________________________________________  (in lettere)
Palazzo dei Congressi 650 € 23,50 € 15.275,00

C) Si dichiara che gli oneri aziendali della sicurezza (ex art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) sono calcolati nella misura di euro

_________________________.

La presente offerta ha una validità di 180 (centottanta) giorni.

_______________________,  _______________ 

(luogo, data) 

Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 



N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs.

163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

N.B.

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario. 

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante.


