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 OFFERTA ECONOMICA 

 

 
 

                                                       ALLEGATO  E) FAC SIMILE MODELLO OFFERTA ECONOMICA   
 

Bollo  
€ 16,00 

 
Il sottoscritto  
data e luogo di nascita  
in qualità di   
dell’impresa / altro  
con sede legale in (località, indirizzo)  
con sede operativa  in (località, indirizzo)  
codice fiscale / partita iva  
telefono  
PEC   

 

Per la partecipazione alla procedura per la individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di 
vigilanza e video sorveglianza per le sedi di competenza ArpaCal 
 
Barrare la/e casella/e di interesse): 
 

LOTTO N. 1 
Catanzaro  

LOTTO N. 2 
Cosenza  

LOTTO N. 3 
Vibo Valentia 

LOTTO 4  
Crotone  

LOTTO 5 
Reggio Calabria  

/////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////// 

  

COME 
 (barrare la casella di interesse): 
 
 impresa singola 

 
 capogruppo di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 mandante di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

 impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA: 

Iscrizione presso la Camera di Commercio di   
Numero di iscrizione  
Attività d’impresa (no oggetto sociale)  
Data di iscrizione  
Durata della ditta/data termine  
Forma giuridica  

 
DICHIARA / DICHIARANO 

Di offrire le seguenti condizioni economiche, per il lotto/i n°____________________________________________: 

Pronto intervento in caso  di allarme  
 

A) In cifre €__________________________ ( IN Lettere ) _________________________ 
 
 
Fornitura e posa in opera delle periferiche bidirezionali  

B) €__________________________________________  
 

Servizio di vigilanza saltuaria su ogni singola sede non inferiore a due  

C) In cifre €__________________________ ( IN Lettere ) _________________________ 
 

Solo per il lotto numero DUE ( Costo delle apparecchiature  e degli impianti ) 

D) In cifre €__________________________ ( IN Lettere ) _________________________ 
 

TOTALE  A+B+C  € In cifre €______________________ ( IN Lettere )_________________ 
 

TOTALE  A+B+C+D  € In cifre €____________________ ( IN Lettere )_________________ 
 

_____________lì________________                                                                       TIMBRO E FIRMA 

        _________________________________ 

 

 

 

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÁ IN CORSO DI VALIDITÁ DEL SOTTOSCRITTORE 


