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       MODULO OFFERTA (MO) 

 

 

Spett.le Brescia Mobilità 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO FIDUCIARI (GUARDIA NON ARMATA) 

 

LOTTO B: CIG 8977473D12 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, il sottoscritto: ____________________________________________________________________________ nato a 

____________________________________________________ il _______________________, in qualità di  legale rappresentante/procuratore speciale/ dell’impresa/Rti 

____________________________________________________________, con sede in ________________________________________________________________________________________, via 

_______________________________________________________________ P.IVA/C.F. ___________________________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti con le sanzioni penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000,   

O F F R E 

 

 

per l’esecuzione del servizio in oggetto i seguenti valori (importo a base di gara €. 270.000,00): 
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SERVIZI FIDUCIARI 

(GUARDIA NON ARMATA) ** 

Numero di operatori 

impiegati ** 

Ore di servizio indicative 

per anno** 

Tariffa Oraria a base di 

gara servizi fiduciari 

(tabella Ministeriale 

21/3/2016 - Livello D) 

Percentuale di 

sconto 

sull’importo a base di 

gara 

(%) 

Servizio di controllo accessi e 

servizio di cortesia presso il 

parc. Ospedale Nord come 

indicato al punto 7.2.2 a. del 

Disciplinare tecnico (n. 1 

operatore) ** 

1 ** 1285** € 12,09 
……………………….%  

(in cifre) 

 

 

 

…………………………….. 

 

 

…………………………….% 

(in lettere) 

Servizio di cortesia presso il 

parc. Palaleonessa e/o Stadio 

Nord come indicato al punto 

7.2.2 b. del Disciplinare tecnico 

(n. 3 operatori cad. evento) ** 

3 ** 900** € 12,09 

Servizio di cortesia presso le 

aree a parcometro al punto 

7.2.2 c. del Disciplinare tecnico 

(n. 2 operatori da impiegare 

disgiuntamente) ** 

2 ** 3360** € 12,09 

 

 
**il numero di ore di servizio e la tipologia di servizi elencati sono indicativi e non vincolanti per Brescia Mobilità, si riferiscono alle quantità di interventi storicamente registrate 

negli ultimi esercizi e sono espressi al solo fine di poter fornire indicazioni utili dei tipi di attività e dei relativi presunti volumi, utili per una corretta quantificazione dello sconto 

da parte degli offerenti 
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Al contempo:  

D I C H I A R A 

- di accettare tutte le condizioni specificate ed il proprio impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare di gara, nel Disciplinare tecniche e negli 

altri atti della procedura in oggetto; 

- che i prezzi offerti sono comprensivi delle remunerazioni per le attività relative all’esecuzione dei servizi di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d’Appalto e, 

comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa, salvo diversa 

disposizione specifica della stazione appaltante contenuta nei doc. di gara; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Committente; 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e, comunque, 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 dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi; 

- di essere consapevole e di accettare che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui 

tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre 

decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;  

- 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 nel Capitolato Speciale di Appalto; 

- che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti della procedura e rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

 

infine,  

D I C H I A R A 

a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’esecuzione delle prestazioni di cui trattasi: 

- che i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a  

 

 

 

€. ______________________ (euro ________________________________________________).  

 

- che i propri costi della manodopera sono pari a  

 

 

 

€. ______________________ (euro ________________________________________________).  
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