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All’Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale Calabria 

Ufficio Risorse Materiali 
Via Lombardi 

88100 Catanzaro 
 

 

DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA 

 

La Ditta ………………….………., con sede in………………...., via…………………….. 
P.I………….…………tel. …………....fax……………e-mail…………………..................... 
qui rappresentata dal Sig…………………..….., nato a……………….…il…………………, 
nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede 
della stessa 

Dichiara 

 
di accettare tutte le condizioni specificate nella lettera d’invito e nel Capitolato d’oneri che 
restituisce debitamente firmati per accettazione totale ed incondizionata. 
 
Dichiara altresì: 

a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni 
dalla data di presentazione della stessa; 

b) che l’offerta non è in alcun modo vincolante per l’Agenzia; 
c) che il servizio  sarà  eseguito secondo quanto indicato nella lettera di invito e nel 

capitolato d’oneri; 
d) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano 

interessare l’esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei corrispettivi ritenuti remunerativi ; 

e) che i termini di cui al capitolato d’oneri ed alla lettera d’invito sono da considerarsi a 
tutti gli effetti essenziali. 

 
CONTENUTO ECONOMICO DELL’OFFERTA 

Servizio di  reception/collegamento centrale operativa impianti antintrusione e 
manutenzione presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate -  Direzione Regionale della 

Calabria, di seguito specificate: 
 
 

Prestazione 
Importo In 

Cifre 
€ 

Importo In Lettere 
Euro 

Costo del 
Personale € 

LOTTO 1 -   Direzione  Regionale della 
Calabria, Direzione Provinciale di 
Catanzaro e Ufficio Provinciale di 
Catanzaro - Territorio - CIG: ……… 

 
……………/…… 

 
…………………/.……. 

 
……………/…… 
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LOTTO  2 -  Direzione Provinciale di 
Cosenza  Direzione Provinciale di 
Crotone  CIG :  
………………………… 
 
LOTTO  3   -  Ufficio Provinciale di 
Vibo Valentia  -  Territorio, Direzione 
Provinciale di Catanzaro -  Ufficio 
Territoriale di Lamezia Terme  - 
CIG:…………. 
 

 
……………/…… 

 
…………………/.……. 

 
……………/…… 

LOTTO 4  -  Ufficio Provinciale di 
Reggio Calabria  -  Territorio – 
CIG:………….. 
 

 
……………/…… 

 
…………………/.……. 

 
……………/…… 

LOTTO 5  -  Collegamento e 
Manutenzione impianti – 
CIG:………….. 
 

 
……………/…… 

 
…………………/.……. 

 
……………/…… 

 

Il corrispettivo indicato si intende espresso in Euro ed al netto dell’IVA. 
 
 
La ditta dichiara  prende  atto ed accetta espressamente che l’Agenzia delle Entrate si riservi 

la facoltà: 

 
1. di non procedere o ritardare l’aggiudicazione per impedimenti sopravvenuti o per 

diversa valutazione di interesse pubblico; 
2. di non prendere in considerazione offerte che siano sottoposte a condizione, 

incomplete e/o parziali; 
3. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi 

dell’art. 69 R.D. n. 827/1924; 
4. di sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 

 

Data,        

   Timbro e firma   

__________________________ 

 


