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Marca da 

bollo legale 

(€ 14,62) 

 

 

ALLEGATO III 

 

 

 

Alla 

Fondazione MAXXI 

Via Guido Reni n.4A 

00196 Roma 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

VIGILANZA NON ARMATA E DI PORTIERATO DEL MUSEO NAZIONALE DELLE 

ARTI DEL XXI SECOLO - MAXXI  

CIG 5938209D13 

MODULO DELL’OFFERTA 

 
Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………….………………….……… 

(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ...................................... con sede …………. 

in .......................... C.F. .......................................... P.ta I.V.A. .................................... 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio …….……………………………………….. 

 

 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………………………… 

(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa …………………………………………… 

con sede in……………………………………………………. C.F. ……………………………… 

P.ta I.V.A………..……………………………………….. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio………….. …………… 

 

 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………………………… 

(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa …………………………………………… 

con sede in ………………………………… …………. C.F. ……………………………… P.ta 

I.V.A. ……………………………………….. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

offre/offrono 
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 per l'esecuzione del presente appalto un ribasso percentuale pari al ............... % 

(...............................................................................) (in cifre ed in lettere) sull’importo a base 

d’asta  determinato a € 369.504,00 (trecentosessantanovemilacinquecentoquattro/00) IVA esclusa 

più oneri per la sicurezza € 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00) non soggetti a ribasso d’asta per 

anni 3 (TRE)   e in € 615.840,00 (seicentoquindicimilaottocentoquaranta/00) IVA più oneri per la 

sicurezza € 3.600,00 (tremilaseicento/00) non soggetti a ribasso d’asta per anni 5 (CINQUE); 

e, quindi, un importo complessivo:  

 per il triennio (TRE ANNI) pari a €……….................................................... 

(............................................................................................) (in cifre ed in lettere)  al netto 

dell’IVA, più oneri per la sicurezza più oneri per la sicurezza € 1.440,00 

(millequattrocentoquaranta/00); 

 per il quinquennio (CINQUE ANNI) pari a €………………………………………… 

(............................................................................................) (in cifre ed in lettere)  al netto 

dell’IVA, più oneri per la sicurezza € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) non soggetti a ribasso 

d’asta. 

 

dichiara/dichiarano 

- ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 10 del Disciplinare, che l’importo complessivo offerto è 

comprensivo dei costi relativi alla sicurezza propri dell’impresa di cui all’art. 87, comma 4, del 

d.lgs. n. 163/2006 (cd. costi interni di sicurezza) che si stimano in  € ………………………… 

(……………………………………………..) (in cifre e in lettere). 

 

 

 

 

ALLEGATO 

 

Si allega il tariffario orario del personale per interventi straordinari su richiesta (che non sarà 

oggetto di valutazione come stabilito nel capitolato speciale d’appalto paragrafo 3, punto 2) 

 
 

 

 

 

Il/i concorrente/i 

 

 

 

………………………….. 
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N.B.: 

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in 

cifre e ripetuta in lettere. 

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 

legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.  

La firma del dichiarante deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 


