
Allegato F 

Modulo Offerta economica   -- -------- Inserire in Busta offerta Economica. 

Spett.le C.U.C. XI Comunità Montana 

Castelli Romani e Prenestini 

Via Della Pineta, 117  

00040  Rocca Priora 

 

Spett.le Comune di Zagarolo 

Piazzale dell’Autonomia, 1  

00030 Zagarolo 
 

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, 

RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ZAGAROLO (RM) IN 

STRUTTURA PRIVATA AUTORIZZATA PER LA DURATA DI 36 MESI  

CIG 8371370111 
 

Offerta economica (fac-simile) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________________il____________________________________ 

residente a __________________________________ in Via ______________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

della Ditta ____________________________________________________________________(Impresa, 

società, Cooperativa, facente capo al Consorzio, raggruppamento temporaneo d'impresa) 

con sede in __________________________ , in Via _____________________________________ 

C.F. _______________________________________ P. IVA  _____________________________ 

per la prestazione del servizio e delle attività di cui al contratto in oggetto  

OFFRE 

Per l’appalto del servizio in epigrafe: 

- il ribasso unico e incondizionato del_______________________________% (in cifre) , (dicasi 
________________________________virgola_________________________per cento, in lettere), 
sull’importo unitario di € 2,88 posto a base di gara; ( oltre € 0.12 per la sicurezza non soggetti a ribasso) 
escluso iva,  

-*il prezzo complessivo dell’appalto IVA  e oneri della sicurezza esclusi è  pari Euro ( in 
cifre)______________________________________ ( in lettere Euro_____________________________  

____________________________________________________________; 

* Il prezzo complessivo è dato dal numero medio dei cani presenti circa 50 x prezzo offerto x 1095 (anni 3)  G durata dell'appalto 



 

 

DICHIARA 

1. che i prezzi offerti sono remunerativi, onnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento del 

servizio e consentono di assicurare ai lavoratori il trattamento economico e contributivo minimo previsto dal 

contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e che l’importo è comprensivo degli oneri sulla sicurezza (che 

non può essere soggetto a ribasso); 

2. che l’importo finale del contratto sarà dato dalla moltiplicazione del prezzo offerto proporzionato 

all’effettivo numero di cani ricoverati nella struttura nell’arco dell’anno e per il numero di anni di durata del 

contratto; 

3. che l’importo offerto si intende comprensivo di tutti i servizi e prestazioni accessorie previsti dal 

capitolato, nonché degli oneri per il personale ed eventuali altri oneri inerenti il servizio e le attività ivi 

previste. 

4 che per il servizio in oggetto il costo della manodopera è di  Euro ( in cifre)                           ( in 

lettere Euro 

Lì, 

FIRMA 

 

(timbro e firma per esteso) 

 

 

Allegare documento in fotocopia del sottoscrittore della presente offerta. 

 




