
 
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO: indagine di mercato per l’approvvigionamento della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) occorrenti per 

il periodo di sei mesi. 

 
Il/la sottoscritt_  _________________________________________________________________________________________________________   

nat_ a  _____________________________________________________________  il  _________________________________________________   

in qualità di  ____________________________________________________________________________________________________________   
(indicare: legale rappresentante o procuratore autorizzato dell’impresa concorrente) 

della Società  ____________________________________________________________________________________________________________   

con sede in   via  _______________________________________________________  

telefono   email  _____________________________________________________  

Partita I.V.A.   Codice Fiscale  ______________________________________________   

mediante questa offerta impegnativa, si obbliga a fornire a questa ATS alle condizioni tutte riportate nella lettera di invito e nella documentazione 
allegata, la fornitura sotto indicata, rispondente pienamente alle caratteristiche tecniche minimali e necessarie, indicate nella suddetta 
documentazione, ai prezzi di seguito indicati: 
 

Voce D.P.I. 
Unità 

di 
misura 

Fabbisogno 
semestrale 
(espresso in 

unità di misura) 

Prezzo unitario a base 
d’asta (IVA esclusa) 

prezzo unitario offerto  
(IVA esclusa) 

prezzo complessivo  
(IVA esclusa) 

1 Elmetto con bardatura n. 45 €                  17,96    

2 Visiera trasparente in policarbonato n. 30  €                  19,72    

3 Schermo facciale n. 15  €                    7,10    

4 Occhiali a maschera n. 45  €                    8,82    

5 Occhiali in policarbonato n. 6  €                    8,28    

6 Cuffia per protezione udito n. 30  €                  22,25    

7 Archetto auricolare n. 30  €                    0,90    

Allegato C – Modulo offerta economica  



Voce D.P.I. 
Unità 

di 
misura 

Fabbisogno 
semestrale 
(espresso in 

unità di misura) 

Prezzo unitario a base 
d’asta (IVA esclusa) 

prezzo unitario offerto  
(IVA esclusa) 

prezzo complessivo  
(IVA esclusa) 

8 Inserti di ricambio per archetto auricolare n. 150  €                    0,18    

9 Gilet fluorescente n. 120  €                    9,84    

10 Tuta protettiva monouso in Tyvek n. 750  €                    5,00    

11 Tuta protettiva monouso tipo Tychem C n. 6  €                  15,70    

12 Tuta monouso in TNT n. 15  €                    0,95    

13 Camice monouso in TNT n. 15  €                    3,96    

14  Grembiule antiperforazione n. 3  €                  12,90    

15 Giaccone n. 30  €                  50,63    

16 Pantalone tipo Cofra carpenter n. 30  €                  27,30    

17 Pantalone tipo Cofra Bricklayer n. 30  €                  27,30    

18 Calzari monouso copri scarpe n. 300  €                    1,10    

19 Gambali monouso in polietilene verde n. 150  €                    1,00    

20 Gambali monouso in Tyvek n. 750  €                    0,90    

21 Facciale filtrante monouso FFP1 n. 15  €                    1,86    

22 Facciale filtrante monouso FFP3 n. 750  €                    1,47    

23 Maschera intero facciale n. 3  €                  77,87    

24 Filtro compatibile con maschera  n. 6  €                  13,95    

25 Guanto monouso in nitrile n. 1.500  €                    0,01    

26 Guanto in neoprene Paia 9  €                    1,84    

27 Guanto in pelle fiore bovina Paia 24  €                    3,00    

28 Guanto antitaglio EN 388 Paia 6  €                  15,48    

29 Guanto antitaglio in maglia di acciaio n. 3  €                  79,90    

30 Guanti dielettrici Paia 3  €                  25,00    

31 Guanti antimorso Paia 3  €                    7,00    

32 Imbracatura n. 6  €                  23,63    

33 Connettore n. 6  €                    3,75    

34 Cordino di trattenuta n. 6  €                  19,72    

35 Scarpe antinfortunistiche stringate basse Paia 21  €                  31,48    

36 Calzature stringate basse Paia 9  €                  25,91    

37 Scarpe antinfortunistiche stringate alte Paia 30  €                  35,28    

38 Scarponcini tipo trekking Paia 15  €                  31,58    

39 Stivali Paia 22  €                    7,99    



Voce D.P.I. 
Unità 

di 
misura 

Fabbisogno 
semestrale 
(espresso in 

unità di misura) 

Prezzo unitario a base 
d’asta (IVA esclusa) 

prezzo unitario offerto  
(IVA esclusa) 

prezzo complessivo  
(IVA esclusa) 

40 Zoccoli anatomici Paia 5  €                  18,00    

41 Stivali antinfortunistici Paia 2  €                  40,00    

42 Giubbotto di salvataggio n. 3  €                  80,46    

43 Borsa/zaino n. 30  €                  10,41    

TOTALE OFFERTA (IVA esclusa)  

 
 
N.B.:  a pena di esclusione dalla procedura di gara per ciascun lotto l’offerta unitaria della ditta, non potrà essere superiore al prezzo unitario 

indicato nella tabella. 
 Si ricorda che il prezzo offerto (IVA esclusa) dovrà essere OMNICOMPRENSIVO sia della fornitura che di tutti i servizi connessi, come precisato 

nella lettera di invito (in particolare artt. 4, 6 e 11). 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma di cui deve essere allegata procura). 
 

 


