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Oggetto: ACCORDO QUADRO, PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PREVENTIVA, PERIODICA 
E CORRETTIVA (FULL RISK) NONCHÉ STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE SCALE MOBILI AD USO PUBBLICO 
PRESENTI NELLE STAZIONI DELLA TRATTA FERROVIARIA URBANA ED INTERURBANA DELLA FERROVIA CIRCUMET-
NEA COMPRESA TRA LA STAZIONE DI CATANIA BORGO E QUELLA DI RIPOSTO, NONCHÉ SULLA LINEA FERROVIA-
RIA METROPOLITANA A SCARTAMENTO ORDINARIO COMPRESA TRA LA STAZIONE DI NESIMA E QUELLA DI STESI-
CORO, NONCHÉ SULLE ULTERIORI TRATTE CHE ENTRERANNO IN ESERCIZIO. CIG 860421245C 
 

Il sottoscritto  
 nato a  il  
 residente a  via  
 in qualità di   
 dell’impresa  
 con sede in  
 codice fiscale  partita IVA  

 telefono  Fax  
 

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli at-

ti, oltre alle conseguenze amministrative previste per la procedura relative ai pubblici appalti 

OFFRE 

 Numero massimo di 

mesi di manutenzione 

Costo mensile di        

manutenzione  

Costo complessivo    

manutenzione 

Scale Mobili 5268              x € _____________   = € _____________ 

Ascensori 2928              x € _____________  = € _____________ 

Prezzo offerto per le attività di manutenzione Full Risk € _____________ 

In lettere  

 

1. Il seguente ribasso unico percentuale sull’importo del costo di manutenzione straordinaria (fuori 

canone) in campo su chiamata posto a base di gara _______ %_______________________ (indica-

re in cifre ed in lettere); 

2. Il seguente ribasso unico percentuale sull’importo delle tariffe ricambi _______ 

%_______________________ (indicare in cifre ed in lettere); 
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DICHIARA 

che il prezzo complessivo offerto è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza (oneri aziendali concer-

nenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro diversi da quelli 

non soggetti a ribasso) di seguito indicati: 

ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE € _______________________ (___________________________). 

 

che il prezzo complessivo offerto è comprensivo dei costi della manodopera dell’appaltatore di seguito in-

dicati: 

COSTI PER LA MANODOPERA DELL’APPALTATORE € ______________ (___________________________). 

che il sottoscritto ha tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 

delle voci rilevabili dal computo metrico del progetto esecutivo nella formulazione dell'offerta, che, riferi-

ta all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed 

invariabile [ove sia presente il progetto esecutivo a base di gara]; 

  
Luogo e data ________________             Timbro della Ditta e 

Firma del Legale Rappresentante (*) 
___________________________________ 

 
 

N.B.: La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione 
(*) N.B. : Si rammenta che ai sensi dell’art. 38 del Dpr 28 dicembre 2000, nr. 445 non é richiesta autenticazione della 
sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica non autenticata di 
un proprio documento di identità in corso di validità. 
 

 


	che il prezzo complessivo offerto è comprensivo dei costi della manodopera dell’appaltatore di seguito indicati:

