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SMS S.r.l.  con Socio Unico  interamente partecipata e controllata dal Comune di Santa Marinella 

Sede Legale : Via Aurelia, 455 – 00058 Santa Marinella ( Roma )    C.F.08983271001 

Direzione : Lungomare G. Marconi n.101 – 00058 Santa Marinella ( Roma ) – tel. 0766-5385530 
Pec: santamarinellaservizi@pec.it   e-mail: amministrazionesms@santamarinellaservizi.it 

    

 

         

 MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVZIO DI FORNITURA IN 

NOLEGGIO, DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE, PER LA RISCOSSIONE TARIFFARIA E GESTIONE DELLA SOSTA A 

PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA MARINELLA – CIG N. 96739815AA 

(Affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 

120/2020 e ss.mm. e ii,) 

 

Il sottoscritto     ……………………………………………………………………………………..     nato     a  

 

………………………………………………………………. il …………………………...………..in qualità di : 

 

Legale rappresentante dell’Impresa ………………………………………………………….... con    sede    in 

 

………………………………………………..prov. ………………. C.A.P. ……………………… via/piazza 

 

……………………………………………. n…………. Partita I.V.A.  ………………………………………. 

 

C.F. ………………………………………….. 
 

O F F R E  

Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara 

Un    ribasso    percentuale    sull’importo   dei   servizi   in   oggetto   previsti   negli  atti di gara pari al  

 

______________ % ( cifre ) ovvero ______________________________________________% ( lettere ) . 

 

In caso  di  difformità  tra  l’importo  in  lettere  e quello numerico, la S.A. prenderà per buono  

utilizzando per l’aggiudicazione,  quello  a  lei  più  conveniente  senza  che l’impresa possa accampare   

diritti di sorta in merito . 

 

Inoltre, nel caso di società si : 

 

DICHIARA CHE, in rispetto al valore di mercato dei parcometri nello stato in cui si trovano (e comunque in perfetto stato di efficienza e 

funzionamento)  entro comunque  il termine di mesi sei dalla scadenza naturale del contratto,  su eventuale  richiesta della Santa Marinella 

Servizi,  il prezzo  congruo di un parcometro è di euro ……………….. 

 

DICHIARA di aver formulato il ribasso offerto tenuto conto della spesa per il costo del personale, valutato ai sensi di legge, sulla base dei 

minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile, dalle voci retributive previste dalla contrattazione 

collettiva di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

INDICA che i costi della sicurezza cosiddetti interni o aziendali, sono inclusi nel presso offerto . 

 

La presente offerta risulta essere valida per centottanta ( 180 ) giorni dalla data della sua presentazione . 

 

 

Data,______________________       Firma del titolare/legale rappresentante (*) 

 

           _______________________________ 

 
*) : La sottoscrizione del presente modulo, non necessita di essere autenticata, ma dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario ( art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 ). In caso di sottoscrizione con firma digitale, non occorrerà apporre la copia del documento citata .  
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