
Modulo OE – dettaglio prezzi Accordo Quadro Elettorale

PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEI
MATERIALI E DEI SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O

REFERENDARIE E DELLE SEDI DI SEGGIO

OFFERTA ECONOMICA:
Il sottoscritto ...........................................................................
in qualità di ….........................................................................
dell'Impresa ...........................................................................
Codice fiscale …………............................... P.IVA ……………............................
con sede in ….......................................................................
sede legale in..............................................................,

OFFRE

Per la procedura aperta avente ad oggetto i servizi “per la gestione delle sedi di seggio e dei materiali necessari allo
svolgimento di consultazioni elettorali e/o referendarie” (Accordo Quadro)

A) Offerta complessiva per i servizi di cui ai numeri 1), 7) e 8) dell'art. 3 del capitolato (consegna e ritiro del materiale
elettorale, pulizia magazzino e smaltimento rifiuti):

Euro.............................................................................................…………….……......(in cifre e in lettere), oltre I.V.A.;
(N.b. l’offerta non può essere superiore a  €. 14.900.00=)

B)  Offerta complessiva per i servizi di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 3 del capitolato (allestimento, pulizia
arredi, pulizie intermedie, disallestimento delle sezioni elettorali e pulizia finale dei locali interessati dalle operazioni
elettorali):

Euro.............................................................................................……………………....(in cifre e in lettere), oltre I.V.A.;
(N.b. l’offerta non può essere superiore a  €. 66.900,00=)

par un totale (A + B) pari a: 

Euro......................................................................................……………………...........(in cifre e in lettere), oltre I.V.A.;

DICHIARA
- di vincolarsi alla presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
- che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori1, delle condizioni di lavoro e degli oneri aziendali di sicurezza di cui all’art. 26 comma 6 del
D.lgs. 81/2008, indicandone il relativo importo in € …..............................................;
- che l’offerta è valida per tutti gli  appalti  del servizio da aggiudicare  durante il  periodo di vigenza dell’accordo
quadro.
- che il proprio regime fiscale in relazione ai servizi oggetto dell’appalto è il seguente: 
_________________________________________________________________________;
- che il prezzo offerto per l’espletamento del servizio è remunerativo e che nella formulazione dello stesso è compre -
so ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire il servizio in maniera ottimale ed alle condizioni sta -
bilite dalla documentazione di gara.

Luogo Data: ____/____/2020                                Firma: ____________________________

NOTE: il Modulo deve essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 15.1 del disciplinare

1 Trattasi dei costi della sicurezza di cui all’art. 95 co. 10 D.Lgs 50/2016 afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna im-
presa a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività strumentali all’esecuzione
in sicurezza delle singole lavorazioni [quali i dispositivi di protezione individuali -D.P.I.-, la sorveglianza sanitaria, la formazione dei
lavoratori, ecc., contenuti nelle spese generali. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti, non ancora costituiti, ovvero in caso di coassicurazione, la presente offerta deve essere sottoscritta da parte di tutti
gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazio-
ne. 


