
Marca da bollo 
€ 16,00                                                                                      Annesso 2 

 
Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri 

Servizio Amministrativo  
 

 

 

 

CIG 8368979BFD 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (stralcio in 

annesso 7), per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore del personale militare della Regione CC 

Forestale Lazio e Reparti dipendenti. 

 

L'Istituzione Sanitaria/Società _________________________________________________sede legale 

in____________________________________ e sede operativa in _________________________________ 

codice fiscale____________________ P.Iva ___________________tel._______________________ e-

mail:___________________________ pec:________________________________rappresentata dal Sig. 

______________________________________in qualità di legale rappresentante, nato/a 

_____________________C.F.____________________________ 

 

o 

 

Il Professionista/Medico Competente_____________________________________nato/a 

_________________________ CF________________________________P. 

IVA________________________ residente in _______________________________Via __________n 

______Cap__________ ovvero sede della propria attività in __________________ Via_______________ n 

___________________Cap_________________ tel._________________ cell.___________________ e-

mail:____________________________ pec:____________________________________ per l'incarico di 

Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale militare della Regione CC 

Forestale Lazio e Reparti dipendenti, 

 

 

CHIEDE: 

 

 

Visita medica, costo unitario:__________________ 

Sopralluogo nei luoghi di lavoro, costo unitario:___________________ 

Partecipazione riunioni periodiche, costo unitario:___________________ 

Relazione finale, costo unitario:________________________ 
 

 

 

ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi indicate. 

Dichiara infine: 

a. di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 

b. di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 



c. che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 

qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d. di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di accettare la 

riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa di corresponsione 

della differenza rispetto a quanto ivi riportato - le prestazioni indicate sono, nelle quantità, puramente 

indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni erogate;  

e. di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o del Datore di Lavoro, eventuali ulteriori prestazioni 

allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

f. che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 

svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini dell'affidamento 

dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

 

 

Luogo e data 

 

 

Firma leggibile del dichiarante 


