
ALLEGATO C
Schema di offerta economica 

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035  JESI

OGGETTO: Aggiudicazione del servizio di accesso hot-spot ad internet con modalità WI-FI 
su alcune aree del Centro Storico del Comune di Jesi.  Offerta economica.

Indicare i costi in cifre ed in lettere

Voce di costo Valore in cifre Valore in lettere

costo  per  la  realizzazione 
dell'infrastruttura di rete (Cr)

costo  per  la  manutenzione 
triennale  dell'infrastruttura  di 
rete(Cm)

costo relativo alla fornitura dei 
servizi  minimi  obbligatori  di 
cui all'Art. 5 ed 8 del capitolato 
di Gara (Csp)

Costi per la sicurezza (Csic)

Totale 
(Coff=Cr+Cm+Csp+Csic)

L'offerta economica dovrà riportare i seguenti costi (indicati in cifre ed in lettere):

• costo per la realizzazione dell'infrastruttura di rete (Cr)

• costo per la manutenzione triennale dell'infrastruttura di rete (Cm)

• costo relativo alla fornitura dei servizi minimi obbligatori di cui all'Art. 5 ed 8 del capitolato 
di Gara (Csp)

Il costo complessivo offerto dal concorrente in esame (Coff) sarà pertanto calcolato nel seguente 
modo:

Coff=Cr+Cm+Csp+Csic

AVVERTENZA
Ai  sensi  dell'art.  86  comma 2  del  D.Lgs  n.  163/2006  dove  essere  contestualmente  prodotta  
un'analisi dettagliata dei costi che concorrono a formare l'offerta presentata.
Ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  87  del  D.Lgs.  n.  163/2006  nell'offerta  devono  essere  



specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza (vedi apposito DUVRI – ALLEGATO D 
predisposto  a  cura  dell'Amministrazione  Comunale)  Di  tali  costi  tiene  conto  la  stazione  
appaltante nella valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Data _____________                                              Firma e Timbro della Ditta 

NB.1 Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non 
dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
NB.2  Qualora  il  concorrente  sia  costituito  da  Raggruppamento  Temporaneo  o  Consorzio  
Ordinario o GEIE, non ancora costituiti la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena 
l'esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.




