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ALL 4  
 

Al Sindaco della Città di Torino  
 

  
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA  

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

...................................................................................... 

nato/a a 
 

...................................................................................... 

il 
 

...................................................................................... 

residente in 
 

...................................................................................... 

via 
 

...................................................................................... 

in qualità di 
 

...................................................................................... 

della Società  
 

...................................................................................... 

 
dichiara che la predetta Società, per conto della quale agisce, offre il seguente ribasso percentuale 
unico da applicarsi in maniera indistinta alle tariffe base d’asta: 
 
 

 
RIBASSO PERCENTUALE UNICO  CHE VERRÀ APPLICATO IN MANIERA INDISTINTA 
ALLE SEGUENTI TARIFFE BASE D’ASTA: 
 
1. Tariffa oraria base d’asta servizio di piantonamento armato fisso: € 24,00.  
2. Tariffa oraria base d’asta servizio vigilanza non armata:  € 17,07. 
3. Canone mensile base d’asta per il collegamento alla centrale operativa con Modem 
telefonico su linea telefonica commutata:  €. 21,33. 
4. Canone mensile base d’asta collegamento alla centrale operative con Terminale 
Bidirezionale Radio o Gsm/Gprs/Umts:  €. 42,67.  
5. Tariffa oraria base d’asta per uomo per il servizio ispettivo in caso di allarme e per il 
servizio di ronda:  € 24,32. 
6. Tariffa oraria base d’asta per costo automezzo per il servizio ispettivo in caso di 
allarme e per il servizio di ronda: € 12,80. 
7. Tariffa oraria base d’asta per costo automezzo per il servizio di trasporto valori con 
furgone blindato (tariffa a tempo): € 33,28. 
8. Tariffa oraria base d’asta per uomo scorta per il servizio di trasporto valori con 
furgone blindato (tariffa a tempo): € 24,32. 
9. Tariffa oraria base d'asta costo automezzo per il servizio di trasporto valori con auto 
blindata: € 27,52. 
10. Tariffa oraria base d'asta per uomo scorta per il servizio di trasporto valori con auto 
blindata: € 24,32. 
11. Tariffa oraria base d'asta costo automezzo per il servizio di trasporto valori con auto 
non blindata: € 17,92. 
12. Tariffa oraria base d'asta per uomo scorta per il servizio di trasporto valori con auto 
non blindata: € 24,32. 
13. Tariffa oraria base d'asta costo automezzo per il servizio di scorta valori con auto 
non blindata: € 12,80 
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14. Tariffa oraria base d'asta per uomo scorta per il servizio di scorta valori con auto 
non blindata: € 24,32. 
15. Canone mensile base d’asta per servizio personalizzato custodia chiavi: € 10,67. 
 

 
RIBASSO OFFERTO                                            %  

(in cifre) 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

RIBASSO OFFERTO                                           % 
(in lettere) 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
L’ammontare dei costi aziendali per la sicurezza, g ià incluso nel ribasso offerto, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 10 del D . Lgs. 50/2016 è il seguente:  
 
 

importo in cifre 
 

………………………………………………………………………………….. 
 

Importo in lettere 
 

…………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

 
 
Luogo e data ….        Firma 
        Società offerente / Società Capogruppo 
 
 
          Firma 
 
        Società Mandante/i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


