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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER OFFERTA ECONOMICA

GARA D’APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER  LA FORNITURA DI DIVISE UNIFORMI DI SERVIZIO 
E CAPI DI VESTIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI (CIG 6864283985)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________

Nato/a ____________________________________________________ il __________________________

Residente  a______________________________________________________________  Prov.  (_______)

Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ________

in  qualità  di  ______________________________________________________________________

dell’impresa ____________________________________________________________________________

con sede legale in Via ____________________________________________________ CAP ____________

Comune __________________________________________________________________ Prov. (_______)

Codice Fiscale  _________________________________  Partita Iva  _______________________________

consapevole,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  76  D.P.R.  445/2000,  della  responsabilità  e  delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole altresì
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;

b) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro
individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver
correttamente adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal
D. Lgs. 81/2008;

c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle
forniture, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle forniture, rinunciando fin d'ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;

e) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nelle forniture, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione delle stesse;
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In riferimento alla presente procedura per la fornitura di divise uniformi di servizio e capi di vestiario per
figure professionali (CIG 6864283985)

OFFRE

ARTICOLO NR. PREZZO
UNITARIO IMPORTO TOTALE

Giacca a vento completa di interno isotermico 
autoportante autista (con variante obbligatoria senza 
variazione di prezzo per versione femminile)

290

Giaccone invernale controllori e verificatori (con 
variante obbligatoria senza variazione di prezzo per 
versione femminile)

20

Soprabito controllori e verificatori (con variante 
obbligatoria senza variazione di prezzo per versione 
femminile)

20

Giacca invernale lana autista (con variante obbligatoria 
senza variazione di prezzo per controllori e verificatori 
e/o in cotone invernale e/o in diversi colori)

620

Giacca estiva autista fresco lana (con variante 
obbligatoria senza variazione di prezzo per controllori e 
verificatori e/o in cotone estivo e/o in diversi colori)

310

Pantalone invernale lana autista (con variante 
obbligatoria senza variazione di prezzo per versione 
femminile e/o per controllori e verificatori e/o in cotone
invernale e/o in diversi colori)

1550

Pantalone estivo fresco lana autista (con variante 
obbligatoria senza variazione di prezzo per versione 
femminile e/o per controllori e verificatori e/o in cotone
estivo e/o in diversi colori)

1240

Camicia manica lunga autista (con variante obbligatoria 
senza variazione di prezzo per versione femminile e/o 
per controllori e verificatori e/o per personale 
biglietteria e/o per versione slim e/o in diversi colori)

3160

Camicia manica corta autista (con variante obbligatoria 
senza variazione di prezzo per versione femminile e/o 
per controllori e verificatori e/o per personale 
biglietteria e/o per versione slim e/o in diversi colori)

1710

Maglieria lana autista (con variante obbligatoria senza 
variazione di prezzo per collo a zip e/o per personale 
biglietteria  e/o in diversi colori)

572

Maglieria cotone autista (con variante obbligatoria 
senza variazione di prezzo per personale biglietteria  
e/o in diversi colori)

316

Maglietta polo autista (con variante obbligatoria senza 
variazione di prezzo per versione femminile) 1450

Berretto invernale autista (con variante obbligatoria 
senza variazione di prezzo per versione estiva in cotone) 408
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ARTICOLO NR. PREZZO
UNITARIO IMPORTO TOTALE

Cuffia invernale autista 130

Sciarpa 310

Cravatta 562

Tubolari porta-gradi 20

IMPORTO COMPLESSIVO QUADRIENNALE Iva esclusa (Base d’asta € 450.000,00)

(in cifre) € _________________________________________________________________

(in lettere) euro _____________________________________________________________

corrispondente alla seguente percentuale di ribasso

(in cifre)  ________________ %

(in lettere)  ____________________________________________________________ %

La Ditta dichiara, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, che i  costi aziendali    relativi alla
sicurezza da rischio specifico sono pari a:

in cifre   ___________________________________________________________________

in lettere  __________________________________________________________________

 DATA TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________      ________________________________

N.B.  La  dichiarazione  deve  essere    firmata  digitalmente   e  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di
documento di identità del sottoscrittore. 
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