
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

ARMATA E TRASPORTO VALORI NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E 

TERRITORIALI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NUORO - CIG 60237392AD 

 

ALLEGATO D: Modello Offerta Economica  
 

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

nato a ....................…………………………. , prov. .….………, il ……………………………… 

codice fiscale …………………………..……… , residente in ………………………………….., 

in qualità di (carica sociale) ………………………..……………………………………………… 

dell’Impresa ……………………..……………………………….................................................. 

con sede legale in Via/Piazza ………………………………………………………….…n. …… 

con codice fiscale n………………………………………………………………………………… 

con partita IVA n……………………………….…………………………………….……………… 

D I C H I A R A 

di accettare, senza riserva alcuna, anche ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, tutte le 
prescrizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara; 

 
OFFRE  

- i seguenti corrispettivi unitari, espressi in cifre ed in lettere, inferiori a quelli base per tipologia di 
servizio indicati nell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto.  
 

1. Servizi di vigilanza armata fissa, piantonamento e antirapina:  
Importo a base di gara € 22,00 (ventidue/00) / ora 
Corrispettivo Offerto (inferiore a quello a base di gara):  
(In cifre) € ____________ diconsi (in lettere) euro ______________________________________ 
 

2. Servizi di vigilanza saltuaria ispettiva: € 22,00 (ventidue/00) / ispezione onnicomprensivo 
Importo a base di gara € 22,00 (ventidue/00) / ispezione onnicomprensivo  
Corrispettivo Offerto (inferiore a quello a base di gara):  
(In cifre) € ____________ diconsi (in lettere) euro ______________________________________ 
 

3. Servizi con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza:  
Importo a base di gara € 110,00 (centodieci/00) / canone radio-allarme mensile per struttura 
Corrispettivo Offerto (inferiore a quello a base di gara):  
(In cifre) € ____________ diconsi (in lettere) euro ______________________________________ 
 

4. Servizi di trasporto valori:  
Importo a base di gara € 77,00 (settantasette/00) / trasporto onnicomprensivo 
Corrispettivo Offerto (inferiore a quello a base di gara):  
(In cifre) € ____________ diconsi (in lettere) euro ______________________________________ 
 
- i corrispondenti importi, annuali, e complessivi triennali per la durata dell’intero appalto, offerti per 
l’espletamento dei servizi, necessariamente in inferiori rispetto agli importi a base d’asta indicati; 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO  Importo Unitario 

offerto  
Quantità 
da C.S.A.  

Importo Complessivo annuale  
(importo unitario per quantità C.S.A) 

Servizi  
vigilanza armata fissa,  
piantonamento e antirapina, 
saltuaria ispettiva 

€ (ora)  165.376 € ______, diconsi euro 
________________________________ 



Canone sistema radioallarme  € (struttura) 
 

1 € ______, diconsi euro 
________________________________ 

Servizio Trasporto Valori € (trasporto) 
 

728 € ______, diconsi euro 
________________________________ 

TOTALE COMPLESSIVO ANNUALE  € __________________, diconsi euro 
________________________________ 
 

 
TOTALE COMPLESSIVO BIENNALE € __________________, diconsi euro 

________________________________ 
 

 
- l’utile d’impresa, che il concorrente prevede di realizzare, espresso in termini percentuali rispetto 
ai corrispettivi offerti è il seguente:_______% diconsi ___________________________per cento. 
 
Dichiara altresì che i corrispettivi devono intendersi remunerativi di tutte le attività, nessuna 
esclusa, al lordo di ogni e qualsivoglia onere, necessarie all’espletamento dei servizi oggetto 
dell’appalto. 

 

 
 
Data …………………… 
 
 

Firma 

……………….…………….. 
 
 
 
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali.  
In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta 
più vantaggiosa per l’Azienda in applicazione del disposto dell’art. 72 del R.D. del 23 maggio 1924 n. 827.  

 
N.B. NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 
 


