
ALLEGATO E  
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Da inserire nella busta N.3   
 
 

ALL’AZIENDA USL ROMA 1  
U.O. ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI 

Borgo Santo Spirito n°3 
00193 - ROMA 

  

Oggetto:  PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PSICHIATRICA  PRESSO 
STRUTTURE AFFERENTI AL DSM DELLA ASL ROMA 1. Importo a base d’asta pari a € € 10.197.901,92 

I.C.  – NUMERO GARA  6745678 LOTTO N°  I CIG:  70811963CC 

  LOTTO N°  II CIG: 7081204A64 

  LOTTO N°  III CIG: 708121102E 

 
Il sottoscritto _____________________, Cod. Fisc. ______________________, 

nato a ____________________________ , il ____/____/_______; 

nella qualità di ________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________ 

 
 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 

A. OFFERTA ECONOMICA (per il solo Lotto I ) redatta s econdo lo schema presente nel Capitolato 
Tecnico del Lotto I , pag.14 
 

Prezzo offerto  € __________ 
 
B. Oneri  relativi all’eliminazione dei rischi di i nterferenza (non soggetti  a ribasso) : pari ad € _ _______ 
 
C. Per un totale  di €   (sommatoria delle voci A+B)   = €______________ (+IVA) 
 
 
 

 
 

 
 
L’offerente dichiara che gli oneri di sicurezza azi endale  di cui all’art. 95 c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016 (si intendono 
per oneri di sicurezza aziendale, i costi di sicurezza propri dell’impresa per l’esecuzione del servizio, da non confondersi 
con i “costi per l’eliminazione dei rischi di interferenza” che sono stati preventivati dalla stazione appaltante) sul prezzo 
A, sono pari ad € _________ (+ IVA). 
 
L’offerente dichiara altresì che il costo orario ap plicato è pari a € __________________ + IVA  
(si precisa che tale importo non sarà considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio economico, ma al solo fine di 
eventuale riduzione delle prestazioni) 
 
L’offerente dichiara altresì che la percentuale IVA applica è pari a ____________ % 
 
 
Timbro della Impresa (singola, associata in  
ATI o consorziata in Consorzio Ordinario) o  
del Consorzio Stabile o del Consorzio di Cooperative 
Firma del  Legale Rappresentante dell’impresa 
 
 



 


