
 

 

 

 

Apporre qui una 

Marca da bollo da  

€ 16,00 

 
 

APPORRE MARCA  DA EURO 16,00 

 

FAC –SIMILE 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

20145-MILANO 

 
 

OGGETTO:  Gara per l’affidamento in concessione del  servizio di lavaggio e asciugatura di biancheria 

mediante l’installazione in comodato d’uso gratuito di lavatrici ed asciugatrici self-service, 

presso la caserma “Montebello” sede del Comando Legione Carabinieri Lombardia, a favore 

del personale dipendente accasermato e non. 
 

O F F E R T A 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………......….. 

nato a …………….………………..........……………..Prov…………….......…il ……......…………...…….... 

residente nel Comune di.................................................………………………......Provincia............................. 

via/piazza...........................................................................................................………………………………... 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

della ditta …………………………………………….…………………………………………………………. 

con sede nel Comune di..................................................………………………......Provincia...………….......... 

via/piazza …………………………………………………………….………………………………………..... 

con codice fiscale n. ……………………………………….……partita I.V.A. n…………................................ 

numero di telefono .………………………………………..…….n. fax ………………………………………. 

Oppure in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………......….. 

nato a …………….………………..........……………..Prov…………….......…il ……......…………...…….... 

residente nel Comune di.................................................………………………......Provincia..................……. 

via/piazza...........................................................................................................………………………………... 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

della ditta …………………………………………….…………………………………………………………. 

All. “1” alla Lettera di invito n. 543/2017 

del Comando Legione Carabinieri 

Lombardia – Servizio Amministrativo 



con sede nel Comune di..................................................………………………......Provincia...………….......... 

via/piazza …………………………………………………………….………………………………………..... 

con codice fiscale n. ……………………………………….……partita I.V.A. n…………................................ 

numero di telefono .………………………………………..…….n. fax ………………………………………. 

ed il sottoscritto …………………………………………………………………………………………......….. 

nato a …………….………………..........……………..Prov…………….......…il ……......…………...…….... 

residente nel Comune di.................................................………………………......Provincia.................……. 

via/piazza...........................................................................................................………………………………... 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

della ditta …………………………………………….…………………………………………………………. 

con sede nel Comune di..................................................………………………......Provincia...………….......... 

via/piazza …………………………………………………………….………………………………………..... 

con codice fiscale n. ……………………………………….……partita I.V.A. n…………................................ 

numero di telefono .………………………………………..…….n. fax ………………………………………. 

ed il sottoscritto …………………………………………………………………………………………......….. 

nato a …………….………………..........……………..Prov…………….......…il ……......…………...…….... 

residente nel Comune di.................................................………………………......Provincia...............……….. 

via/piazza...........................................................................................................………………………………... 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

della ditta …………………………………………….…………………………………………………………. 

con sede nel Comune di..................................................………………………......Provincia...………….......... 

via/piazza …………………………………………………………….………………………………………..... 

con codice fiscale n. ……………………………………….……partita I.V.A. n…………................................ 

numero di telefono .………………………………………..…….n. fax ………………………………………. 

in relazione alla procedura in economia in oggetto 

OFFRE/OFFRONO 

la seguente percentuale di ribasso sui prezzi posti a base di gara, IVA esclusa, di cui all’art. 9 della Lettera di 

invito, per il singolo lavaggio a ciclo completo incluso il detersivo in lavatrice installata e per la singola 

asciugatura a ciclo completo in asciugatrice installata: 

Percentuale unica di ribasso ……..……% (_________________________________per cento in lettere) 

pertanto il prezzo risulta di: 

- € ……..………… ( ___________________________ importo in lettere) IVA esclusa, per il 

lavaggio a ciclo completo incluso il detersivo in lavatrice installata; 

- € ……..………… ( ___________________________ importo in lettere) IVA esclusa, per 

l’asciugatura a ciclo completo in asciugatrice installata. 

 

Con la presente offerta il sottoscritto/i dichiara/no: 

- di accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dalla lettera d’invito; 

- di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e 

regolamentari vigenti nonché alla facoltà, per l’Amministrazione, di provvedere all’esecuzione 

dell’obbligazione a spese della ditta/società aggiudicataria e di risolvere il rapporto negoziale, 

mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta/società stessa venga meno alle obbligazioni 

assunte; 



- di essere consapevole che la presente offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa sino al 

centottantesimo giorno successivo alla data di esperimento di gara; 

-  di aver ritenuto i prezzi posti a base di gara congrui e remunerativi, e di essere giunto alla 

composizione dell’offerta, tenendo conto anche dei costi del lavoro e della sicurezza;  

- che, avendo costituito il raggruppamento, effettuerà la seguente parte e tipologia di Servizio/Fornitura: 

(Solamente in caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, allegare alla presente una 

dettagliata descrizione delle parti del  Servizio/Fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati); 

 

 

 

Data ……………………….. 

Firma: IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

………………………………………………………….… 

Firma: I LEGALI RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Firma: IL PROCURATORE 

……………………………………………………………… 

IN CASO DI COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

DICHIARANO 

che, in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, 

speciale, gratuito con rappresentanza all’Impresa designata Mandataria Capogruppo, contenente procura al 

rappresentante della stessa la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Data ………………………. 

I LEGALI RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I. 

 

 

 (N.B.:) - Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.              

             -  Allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore 


