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                                                             ENTE APPALTANTE: Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della provincia di Caserta 
 

   

Servizio di riordino ,custodia e gestione informatizzata dell’archivio 
documentario dell’IACP della provincia di Caserta 
 
CIG:  

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
  
Importo a base d’asta: € 298.584,70   
(oltre IVA di legge) 
  
Il sottoscritto………………………………………………………………..…….. 
Nella qualità di ……………………………………………………….. 
Della ditta …………………………………………………………………….. 
con sede legale in ……………………………………….. 
via………………………………………………………. 
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva ……………………………………. 
Tel: …………………….  FAX  …………………………..  E-MAIL ……………………………………… 
  

• Riconosciuto espressamente che i corrispettivi determinati dal Capitolato d‘Appalto sono 
remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei 
tempi prescritti e a perfetta regola d‘arte, tutti i servizi, le prestazioni e i lavori in Appalto ed 
inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l‘incolumità pubblica; 

 
• Preso atto dei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni delle problematiche e delle 

circostanze connesse, con l‘espletamento del servizio integrato nella sua complessa 
articolazione. anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo, 
in grado di consentire una valutazione analitica per la gestione e l‘esecuzione della 
manutenzione riparativa e programmata; 

 
OFFRE 

 
 
il ribasso del_________%(in cifre) 
            _________________PER CENTO( IN LETTERE) 
 
Sull’importo posto a base d’asta di €  298.584,70  oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 
1.415,30. 
Prezzo per metro lineare per la FASE 1  
€ ____________(in cifre) 
€____________( in lettere) 
 
Prezzo per metro lineare per la FASE 2  
€ ____________(in cifre) 
€____________( in lettere) 
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Assumendo interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi 
economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l‘espletamento dei servizi 
conferiti ed in particolare con il servizio tecnico manutentivo che prevede l‘esecuzione di lavori ed 
interventi in locali con presenza di persone e di servizi pubblici che non possono essere interrotti. 
 
  
Lì, (luogo e data) …………………………………………….                         In fede 
 

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)             
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 

  
………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………… 

 
 

Istruzioni per la compilazione:  
 
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone 

che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
-     Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 

del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo  documento di identificazione, in corso 
di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi 
della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 
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