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Il sottoscritto________________________________________________________________________  

nella sua qualità di __________________________________________________________________ 

della Ditta __________________________________________________________________________  

con sede in ____________________________  telefono  ________________ fax _______________ 

codice fiscale ________________________   partita I.V.A. _________________________________ 

 

 

relativamente alla “Procedura aperta per la fornitura di elementi di arredo per la città di 

Monza: una “smart city” a misura di turista” 

 

Importo complessivo dell’appalto pari a € 121.000,00 oltre I.V.A. del 22%, così ripartito: 

- € 120.500,00 oltre IVA del 22%: importo complessivo della fornitura posto a base d’asta 
al netto degli oneri per la sicurezza; 

- € 500,00 oltre IVA del 22% per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;  

 

D I C H I A R A 

 

che l’importo offerto è ottenuto dall’applicazione dei seguenti prezzi, espressi in Euro, IVA 
esclusa, che il concorrente si impegna ad applicare per l’intero periodo dell’appalto, 
relativamente a: 
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ELENCO PREZZI 
 

COSTO UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 

N° DESCRIZIONE 

UNITA’ 

DI 

MISURA 

QUANTITA’ 
PREZZO 

UNITARIO  

IN CIFRE 

PREZZO 

UNITARIO 

IN LETTERE 

IN CIFRE 

1 

Sistema “intelligente” per 
palo stradale di cui all’ART. 
3 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

cad (1)    

2 

Totem “intelligente” 
trifacciale di cui all’ART.4 
del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

cad 9    

3 

Totem “intelligente” 
bifacciale di cui all’ART. 4 
del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

cad 2    

4 

Servizio di sostituzione, 
compresa fornitura, per 
singolo pannello del totem 
“intelligente” trifacciale di 
cui all’ART. 4 del Capitolato 
Speciale d’Appalto 

cad 1    

5 

Planisfero luminoso 
“intelligente” di cui 
all’ART.5 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

cad 1    

6 
Gazebo “intelligente” di cui 
all’ART. 6 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

cad 20    

7 

Impianto per cartellonistica 
di cui all’ART.7 del 
Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

cad 6    

8 

Targa segnaletica per 
informazioni turistiche di cui 
all’ART.8 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

cad (1)    

9 
Ombrellone di cui all’ART.9 
del Capitolato Speciale 
d’Appalto 

cad 50    

                                           

(1) Indicare la quantità totale offerta. 
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COSTO UNITARIO 
COSTO 

TOTALE  

N° 

 

DESCRIZIONE 

UNITA’ 

DI 

MISURA 

QUANTITA’ PREZZO 
UNITARI

O 

IN CIFRE 

PREZZO 
UNITARIO 

IN LETTERE 
IN CIFRE 

10 
Sedia di cui all’ART.9 del 
Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

cad 100    

11 

 
Servizio di “brandizzazione” 
degli uffici per 
l’informazione turistica di 
cui all’ART.10 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
 

cad 1    

12 

 
Assistenza tecnica e 
manutenzione di cui 
all’ART.15 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
 

mese (2)    

 
D I C H I A R A  

 

- che l’importo offerto è stato determinato al netto delle spese relative al costo del 
personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei 
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci 
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; 

 

 

- che nell’Offerta Economica presentata sono stati compresi i costi della sicurezza relativi 
ai rischi specifici/interni della propria attività di impresa previsti per la fornitura in 
argomento (per tutta la durata dell'appalto) pari a Euro (in 
cifre)__________________________Euro (in lettere) 
____________________________________________oltre IVA. 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n.82 e norme collegate 

                                           

(2) Indicare il periodo totale offerto, in mesi 


