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MODELLO P – ATTIVITÀ STRAORDINARIE 

COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA TRIENNALE 
 
Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’affi damento del servizio di vigilanza presso le sedi de ll’Università degli Studi di Padova. Codice C.I.G. 
6872316E8E 
 
 

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 ………………………………………… 

In relazione alla gara in oggetto, dopo aver preso piena conoscenza e aver tenuto conto di tutte le condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi all’appalto, 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni, 

Considerata 
la propria Offerta Economica triennale per le Attività Straordinarie ed il relativo ribasso sull’importo fissato a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza ed 
I.V.A (Po) 

 
Dichiara 

sotto la propria responsabilità, la seguente composizione dell’Offerta Economica Triennale per le Attività Straordinarie e che le spese relative al costo del 
personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto sono determinate sulla base dei minimi salariali definiti dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro………………………………………………… stipulato in data ……………………. tra …………………………………………….. e/o sulla base delle voci 
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello ……………………….……………… e/o dell’Accordo Aziendale del 
………………………………… e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
N. unità 

di 
personale  

Livello  Qualifica  N. Ore di lavoro  Costo Orario  Totale costo della 
manodopera per 

livello 

 

    Euro   
    Euro  
    Euro  
    Euro  
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    Euro  
    Euro  
Totale complessivo costo del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, al netto di spese generali ed utile (Pop) Euro 
Costo complessivo dei prodotti, al netto di spese generali ed utile (Ppr)  Euro 
Costo complessivo attrezzature e macchinari, al netto di spese generali ed utile (Pam) Euro 
Oneri ex lege per la sicurezza specifici dell’attività d’impresa connessi con l’esecuzione dell’appalto, al netto di spese 
generali ed utile (Pos) 

Euro 

Spese Generali (Sg) Euro 
Utile (U) Euro 
Po=Pop + Ppr+Pam+Pos+Sg  + U Euro 
 
(Facoltativo) 
Ulteriori giustificazioni (art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Si allega fotocopia di un valido Documento di Identità. 
 
Luogo e data……………………………………………                                                                                                                                         L’Offerente 
 
                                                                                                                                                                                                            …………………………………….. 
 
Note e Avvertenze 
- Si faccia riferimento alle figure professionali di cui sia previsto l’utilizzo per l’esecuzione dell’appalto per l’intera durata delle prestazioni.  
- Il presente Modello costituisce parte integrante dell’Offerta Economica;  
- Per Offerente si intende lo stesso Offerente di cui agli atti di gara; 
- Il “Totale complessivo costo del personale Impiegato nell’Esecuzione dell’Appalto, al netto di spese generali ed utile” si intende già ricompreso nell’importo 
dell’Offerta Economica Triennale per le Attività Straordinarie e, pertanto, non dovrà essere sommato ad esso. 
- Gli “Oneri ex lege per la sicurezza specifici dell’attività d’impresa connessi con l’esecuzione dell’appalto, al netto di spese generali ed utile” si intendono già 
ricompresi nell’importo dell’Offerta Economica Triennale per le Attività Straordinarie e, pertanto, non dovranno essere sommati ad esso. 
- In caso di discordanza tra l’importo dell’Offerta Economica Triennale per le Attività Straordinarie indicato nel Modello “P” e quello indicato nella corrispondente 
Busta “Offerta economica”, prevarrà l’importo risultante dal presente Modello “P”. 
- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 


