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Allegato II C - Offerta economica Lotto 1 

Gara d’Appalto per l’affidamento dei Servizi di Vigilanza, Sorveglianza e 

Ispezioni, Portierato, Accoglienza e servizio di navetta per le sedi  

dell’Istituto Universitario Europeo  

 

 
     

 

OP/EUI/REFS/2019/002 

 
 
 
 

Gara d’Appalto per l’affidamento dei Servizi di Vigilanza, Sorveglianza e 
Ispezioni, Portierato, Accoglienza e Servizio di Navetta per le sedi 

dell’Istituto Universitario Europeo  
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 1 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato il___________________________a____________________________________________________ 

Provincia_______________________________ Codice Fiscale n_________________________________ 

in qualità di___________________________________________________________________________ 

dell’impresa / ATI / Consorzio ____________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________ 

con sede amministrativa in _______________________________________________________________ 

in relazione ai servizi ed attività di cui all’oggetto: 

DICHIARA 

 

CHE IL COSTO COMPLESSIVO ANNUALE DEI SERVIZI IN OGGETTO OFFERTO IN FASE DI GARA È PARI AD 

EURO (voce D + voce R della tabella sottostante) ……………………………………………………………………………………..  
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Allegato II C - Offerta economica Lotto 1 

Gara d’Appalto per l’affidamento dei Servizi di Vigilanza, Sorveglianza e 

Ispezioni, Portierato, Accoglienza e servizio di navetta per le sedi  

dell’Istituto Universitario Europeo  

 

DICHIARA, ALTRESÌ, CHE GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A DETERMINARE IL COSTO SOPRA 
INDICATO SONO I SEGUENTI: 
 
 

COD. DESCRIZIONE 
PREZZO UNITARIO 

OFFERTO  
Q.TA' ORE ANNUA 

PRESUNTA 
PREZZO TOTALE VOCE 

D 

Costo orario di servizio guardiania (cfr. art. 7 
CSA). Resta inteso che li prezzo unitario offerto sarà 

valido 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per l’intero arco 
dell’anno solare e non potrà essere soggetto a nessuna 
maggiorazione per eventuali servizi notturni e/o festivi. 

€/ora 9216 …………………… 

R 

Costo singola ispezione in una sede EUI (cfr. 
art. 8 del CSA). Resta inteso che li prezzo unitario 

offerto sarà valido 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 
l’intero arco dell’anno solare e non potrà essere 
soggetto a nessuna maggiorazione per eventuali servizi 
notturni e/o festivi. 

€/ispezione 10422 …………………… 

A 

Costo giornaliero di autovettura di pattuglia 
a disposizione del personale di presidio 
della Control Room (comprensivo di carburante, 

manutenzione, assicurazione e lavaggio settimanale). 

€/giorno 235 ……………………. 

 
 
 
 
 
 
____________, li_______________ L’impresa (timbro e firma) _________________________________ 
 

 

 

 

Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 


