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 Allegato 6  -  OFFERTA ECONOMICA  
 
Spett.le SEI TOSCANA,  
 

in relazione alla gara per l’affidamento del SERVIZIO DI FORNITURA DI INDUMENTI DI LAVORO GENERICI E DI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AD ALTA VISIBILITÀ 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………..… nato a …..…………………………… il ………………………..…….……, nella 
sua qualità di …………………………………………………..…………… del concorrente 

…………………………………………………………………………………… con sede legale in 
.…………………………………………………………………………..………… Via …………….………………………………………………………………………….… tel 

…………………………… con codice fiscale n. ………….…………… e partita I.V.A. n. ……………..……….…… 

 

dichiara 

 
Di offrire per il servizio di fornitura in oggetto: 

 
 

tipologia 

indumento / 

DPI (ITEM) 

Numero di capi 

stimati per fornitura 

annua di Indumenti 

/ DPI (ITEM) 

Prezzo offerto per 

fornitura singolo capo 

Prezzo offerto per 

fornitura annuale per 

ITEM 

Anni di 

fornitura 

Prezzo offerto per fornitura per il 

periodo di affidamento per (ITEM) 

Item 1 484   4  

Item 2 508   4  

Item 3 689   4  

Item 4 72   4  

Item 5 1149   4  
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Item 6 72   4  

Item 7 460   4  

Item 8 761   4  

Item 9 689   4  

Item 9 bis 72   4  

Item 10 36   4  

Item 11 36   4  

Item 12 761   4  

Item 13 2284   4  

Item 14 508   4  

Item 15 508   4  

Item 16 254   4  

Item 17 72   4  

Item 18 72   4  

      

   IMPORTO COMPLESSIVO 

OFFERTO 

 

 

 

 

 => importo totale per 4 (Quattro) anni per la fornitura degli indumenti da lavoro / DPI  
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__________________,__ € (euro ____________________/__) (IVA esclusa); 

 
di cui Costi relativi alla sicurezza per 4 (QUATTRO) anni =  

 
____________,__ €uro (euro ____________________/__) (IVA esclusa). 

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
• che il concorrente si impegna a vincolare la propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di 

scadenza del termine di presentazione della stessa; 
• che il concorrente: 

− ha valutato nella formulazione dell’offerta tutti gli oneri di qualunque natura e specie che dovranno 
essere sostenuti per assicurare il perfetto espletamento del servizio alle condizioni e con le modalità 

fissate dai medesimi documenti; 
− ha considerato i prezzi offerti congrui e remunerativi in relazione alle tipologie del servizio richiesto. 

 

(Firma del legale rappresentante) 
 

In data …………...… ………………………………………………………… 
 

N.B.: La firma deve essere apposta con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

Il presente allegato deve essere firmato in ogni pagina. 


