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                                                             MODELLO O – Dettaglio offerta economica                                      BUSTA C 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI 
RADIAZIONI IONIZZANTI A MEZZO DI ESPERTO QUALIFICATO, TECNICO DELLA SICUREZZA LASER E IL SERVIZIO COMPLEMENTARE 
DI ESPERTO IN SICUREZZA SETTORE CAMPI MAGNETICI STATICI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. CIG 7129793B4D 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….…….., nato il ………………….…………… a ……………………………, Codice Fiscale 

n. .……………..………………………, in qualità di □ Titolare/Legale Rappresentante / □ Procuratore dell’Impresa ………………………………………………….… 

con Sede in ….……………………….……………….., Via ……………………………………………………. n. ……. Partita I.V.A. n. 

…………………………………………. Codice Fiscale ………………………………………… 

Presenta per la gara in oggetto la seguente offerta economica complessiva per mesi 24 (ventiquatttro mesi): 
 
PREZZO OFFERTO PER I SERVIZI (importo soggetto a ribasso: Euro 136.000,00) 
 

- Euro .......................................................... (in cifre), a cui sommare oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed I.V.A. 
 

- Euro ................................…………………….……………………………........ (in lettere), a cui sommare oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso, ed I.V.A. 

 
Corrispondente al seguente Ribasso Percentuale (applicato sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e dell’I.V.A.): 
 
…………………..  %  (in cifre) ………….…………………….…………………………..  %  (in lettere) 
 
 
 

Bollo 

 

(secondo il valore 
vigente, ogni 4 

facciate) 
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Il prezzo offerto è comprensivo di: 
- oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad Euro……………………………… 
(in cifre e in lettere) 
- costi della manodopera pari ad Euro…………………………………………..(in cifre e in lettere). 
 
Si allega fotocopia di un valido Documento di Identità. 
 
Luogo e data……………………………………………                                                                                                                                         L’Offerente 

      …………………………………….. 
 
 
 
Note e Avvertenze 
Il presente modello deve essere inserito in una busta chiusa a sé stante recante la denominazione 'Busta C - Offerta Economica'.  
Il presente modello deve essere compilato in ciascun elemento. I prezzi, IVA esclusa, espressi rimangono vincolanti per l’Appaltatore. 
Non possono essere apportate aggiunte o modif iche alle righe di detto modello. 
Qualora il presente Modello venga sottoscritto dal "procuratore" della società, anziché dal legale rappresentante, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza 
In caso di R.T.I ‘costituendo’ o Consorzio Ordinario ‘costituendo’, l'offerta economica deve essere sottoscritta anche da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese mandanti o 
consorziande’; 
In caso di R.T.I ‘costituito’ o Consorzio Ordinario ‘costituito’ l'offerta economica deve essere sottoscritta da parte del Rappresentante Legale/Procuratore della mandataria 
In caso di Consorzi ex art. 45, comma 1, lett. b) oppure lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio 
In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete (ex art. 45, comma 1, lett. f), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.), sottoscrizione anche da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori 
delle Imprese aderenti al Contratto di Rete che partecipano alla gara 
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere, prevarrà l’indicazione in lettera. In caso di discordanza tra Ribasso percentuale e Prezzo Complessivo offerto 
prevarrà il Prezzo complessivo offerto. 


