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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA,
PORTIERATO/CUSTODIA E LAVAGGIO AUTOVEICOLI DELLA REGIONE SARDEGNA


Inserire 1 marca da bollo da € 14,62

Allegato 3
Schema di offerta economica Busta C



La ______________________________, con sede in _____________________, Via ____________________ n. ___,capitale sociale ______________, codice fiscale _____________________, partita IVA _____________________iscritta nel Registro delle Imprese di _____________ al n. _____, in persona del legale rappresentante/ procuratore______________________________________,
presa visione della documentazione di gara, presenta la seguente offerta economica:




“SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PORTIERATO E CUSTODIA PRESSO GLI IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI IN USO”
DESCRIZIONE SERVIZIO
UNITÀ DI MISURA
QUANTITÀ PRESUNTE (Q)
COSTO UNITARIO (P)
PXQ
IN EURO IVA ESCLUSA IN CIFRE
PXQ
IN EURO IVA ESCLUSA IN LETTERE

Servizio di vigilanza con guardia giurata
Costo ora/uomo
238.774 ore annue 
€________________
€________________
€________________
Servizio di portierato, custodia 
Costo ora/uomo 
207.948 ore annue
€________________
€________________
€________________
Servizio di lavaggio auto
Costo ora/uomo
5.000 ore annue
€________________
€________________
€________________
Pronto intervento con auto -pattuglia 
Costo prima ora/uomo di intervento (dalla seconda ora in poi si applica la tariffa di vigilanza fissa)
30 ore in un anno
€________________
€________________
€________________
Ronde ispettive mediante auto-pattuglia 
Costo ronda (1 giro al giorno con 1 guardia giurata)
1.565 passaggi all’anno
€________________
€________________
€________________
Installazione e manutenzione sistemi di allarme
Canone annuo per immobile 
10 dispositivi
€________________
€________________
€________________
                                                                                                                                     6
Valore complessivo dell’offerta economica (Val) = Σ (Qj X Pj )
                                                                                                                                  J=1
€________________
€___________________
La _____________________________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello schema di contratto e nel capitolato tecnico della presente procedura, dichiara altresì:
	che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel disciplinare, nonché di quanto contenuto nel capitolato tecnico e nello schema di contratto e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal capitolato tecnico;
	che il prezzo offerto è omnicomprensivo;
che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato a _________________________, n° ___________________, presso la Banca _________________, Agenzia __________________, Codice IBAN___________________________________________________________.
La _________________________________________________________________ prende infine atto che:
	i termini stabiliti nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;

il capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

__________________, lì__________________	
Firma

__________________________

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.

