
 

 

 

MODELLO “C” 

OFFERTA ECONOMICA PER LA PROCEDURA DI L’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA PER IL 

SERVIZIO DI “ SCASSETTAMENTO DEI PARCOMETRI E TRATTAMENTO DI MONETA CONTANTE, 

TRASPORTO SCORTA VALORI E VIGILANZA DEI SITI AZIENDALI PER UN ANNO E RINNOVABILE PER 

UN ULTERIORE ANNO” AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016- CIG:  6986140919 

 

 

Il sottoscritto ……………..…………….…………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………..……..………..…   Prov. ……….   il ………………………………………………….. 

residente nel Comune di ………………………..………   Prov. ….…  Stato ……………….…………………………….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..…………….………..…………..   n. ……...……............................ 

in qualità di qualità di Legale rappresentante1 . 

dell’impresa .…………………………………………….…………………………………………………………………… 

con sede nel Comune di ………………………………..…   Prov. ….…   Stato …………………………………………… 

Via/Piazza …………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..…….................................. 

con codice fiscale: ……………….……….…..   Partita IVA: ………………………………………………………………. 

telefono ………………………………………….   Fax ……………………….………………………………….   

indirizzo PEC……………………………………………….………………………………………………………………. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’Offerta Economica 

 

OFFRE 

gli importi di seguito indicati, che sommati tra loro determinano l’importo totale offerto, a ribasso rispetto al base d’asta 

indicato nella lettera di invito: 

                                                           
1  In caso di procuratore allegare copia dell’atto di procura 

Marca da Bollo da €. 

16,00 da apporre a 

cura dell’offerente 



SERVIZIO PREZZO UNITARIO SINGOLI SERVIZI 

(complessivo ed unitario) 

PREZZO TOTALE ANNUO OFFERTO  

N.1 Scassettamento dei parcometri e trattamento della moneta contante e trasporto valori  

a) Prezzo annuo offerto 

per i prelievi  

 

€. …………..…………………………. 

 

(= prezzo unitario €.……………... X 6.300)  

 

b) Prezzo annuo offerto 

per i viaggi centro 

conta  (Zelarino) 

 

€. ……………………………………… 

 

(=  prezzo unitario €……………… . X 60) 

 

c) Prezzo anuo offerto 

per i viaggi Istituto 

bancario (Jesolo)   

 

€. ……………….………………….…. 

 

(=  prezzo unitario €.………….… . X 28)) 

 

d) Prezzo a) + b) + c) per il 

servizio N. 1  

  

€………………………...……………………  

 

( Euro………………….………………...…) 

N. 2 Piantonamento, vigilanza e scorta armata antirapina 

e) Prezzo annuo offerto 

per Piantonamento e 

vigilanza armata 

 

€……………………………………….. 

 
(=  prezzo orario €.…………….. . X  

 

50) 

 

f) Prezzo annuo offerto 

per Scorta armata 

antirapina e trasporto 

personale Jtaca 

 

€……………………………………….. 

 
(=  prezzo unitario €.…………….. . X  

 

30) 

 

g) Prezzo e) + f) per il 

servizio N. 2 

  

€………………………...……………………  

 

( Euro………………….………………...…) 

 

N. 3 Vigilanza di siti aziendali  

h) Prezzo annuo offerto per 

il servizio N. 3 

 

€ …………………..………………..… 

 
(= prezzo unitario €……………. X  

 

15.508) 

 

 

€……………………………………………...  

 

(Euro…………….………………………….) 

 

PREZZO   COMPLESSIVO 

OFFERTO: 

=  d + g  + h ai fini 

dell’assegnazione della gara:  

  

 

€……………………..….…………...  

 

(Euro…………….………………….) 



Di cui Oneri della 

sicurezza di cui l’art. 95 c. 

10 D.Lgs. 50/2016  

In cifre 

 

In lettere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data della sottoscrizione __________________________ 

TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 


