
MODULO PER PREVENTIVO

Oggetto: servizio tecnico per la verifica periodica, degli

impianti elevatori di proprietà dell’ATS dell’Insubria per la

durata di mesi 36, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 162/99 come

modificato dal DPR 23/2017.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… in

qualità di Legale rappresentante della Ditta

……………………………………………………….. con sede in

………………………………………………………………, via ……………………………… n.

……., con Codice Fiscale n. …………………………… e Partita IVA n.

…………………………………, 

avendo preso completa e circostanziata conoscenza di tutte le

circostanze e condizioni contenute nella Richiesta di preventivo e nei

relativi documenti posti a base dell’indagine di mercato per

l’affidamento del servizio tecnico in oggetto (Elenco impianti

elevatori, ecc), con la presente

DICHIARA

di offrire per l’esecuzione del servizio tecnico in oggetto, i seguenti

prezzi di Preventivo:

P R E V E N T I V O     D I T T A     

ART. DESCRIZIONE DEI SERVIZI TECNICI DA EFFETTUARE

Unità di 

misura  Prezzo  

N. di 

ascensori da 

verificare

N. di 

prestazioni 

(36 mesi)  Importo  

A.01
Verifica periodica per impianti elevatori fino a 5 fermate (a corpo 

per cad. impianto) cad 13 2  €                 -   

A.02
Verifica periodica per impianti elevatori con fermate superiori a 5 (a 

corpo per cad. impianto) cad 1 1  €                 -   

Importo totale netto di Preventivo (A) = -€                

IVA esclusa

A.03

Eventuale sopralluogo o verifica tecnica straordinaria su richiesta 

del Committente (a corpo per cad. sopraluogo o verifica tecnica)
cad €……………..

per un importo totale netto di Preventivo pari ad € 

........................... (diconsi € ……..…………………………… in 

lettere) + IVA, corrispondente ad un ribasso unico percentuale 

del ........... % sull’importo base della richiesta di preventivo 

relativa al servizio tecnico soggetto a ribasso (€ 3.000,00).



La sottoscritta Ditta, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50

del 18-4-2016 e s.m.i., dichiara che:
a) l’importo dei costi della manodopera aziendali relativi al presente

appalto ammonta ad € …………………. (diconsi euro

…………………….……………) 
b) l’importo degli oneri della sicurezza aziendali relativi al presente

appalto ammonta ad € …………………. (diconsi euro

…………………….……………) 
dichiarando altresì che gli stessi non hanno inciso sul ribasso di gara

sopra indicato.

(luogo e data) …………………..


