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Allegato 1
 al f.n. 134/1-1/2007 datato 23.11.2017 del Comando Legione Allievi Carabinieri - Servizio Amministrativo

(modello fac-simile domanda OFFERTA ECONOMICA)

IN BOLLO

DA EURO 16,00
AL COMANDO LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI

- Servizio Amministrativo - Via C.A. Dalla Chiesa n. 3 -  00192 ROMA

OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E
“LAVANDERIA  A GETTONI” A FAVORE DEL PERSONALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
DISLOCATO E/O IN TRANSITO NELLA CASERMA “O. DE TOMMASO” SEDE DELLA LEGIONE
ALLIEVI CARABINIERI DI ROMA– PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER LA DURATA DI
ANNI 1 (UNO), CON POSSIBILITÀ DI RINNOVI ANNUALI PER UN MASSIMO DI 3 (TRE)
RINNOVI..
CIG:Z8E20E989B

Il/La sottoscritto/a “ ” nato a

Nato a ( ) il domiciliato per la carica presso la
sede societaria ove appresso, nella sua qualità di_____________ ___________________

______(1)dell’impresa ___________________________
con sede legale in__________________________ Via/P.zza ________ (Part.IVA __

),  Codice fiscale____________________________________,
iscritta  nel   Registro  delle Imprese al nr.________________________ , recapiti Tel.

_____ Fax_____________________e-
mail:_________________________e-mailP.E.C.____________

___________________________, in relazione alla gara in oggetto

DICHIARA

ad ogni effetto legale, di essere disposta ad eseguire il servizio di cui all’oggetto, per il quale ha
preso debita visione dell’Avviso di gara n. 134/1-0/2007 del 23.11.2017 e della documentazione
allegata, con particolare riguardo alla tipologia di prestazioni richieste formulando la seguente
offerta percentuale da applicarsi su ciascuno dei prezzi contemplati in corrispondenza delle
lavorazioni sartoriali specificate dettagliatamente nel tariffario di cui all’allegato 5.
Sconto unico percentuale del ________,________%
dicesi________________________  per cento.
L’offerta non è sottoposta a condizione alcuna.
 Con la presente offerta, il sottoscritto dichiara:
– che  i  costi  annui relativi  alla  sicurezza  afferenti all’esercizio dell’attività svolta

dall’impresa sono pari
ad € ( ____________________________________);

in cifre (max. 2 decimali) in lettere
– in caso di aggiudicazione, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratoridipendenti;

– di aver preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari
che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti, che giudica remunerativi
senza alcuna formula di riserva presentata sotto qualsiasi titolo;

– che la presente offerta è libera e che rimane vincolante per almeno 180 giorni.

,
per la ditta

                                   (Luogo)                                       (  data)
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale)
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Per la convalida della firma, che non necessita di autentica, si allega copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscritto, ai sensi dell’art.45 del DPR 445/2000.

Note
(1) Indicare  la  qualifica  o  la  carica  societaria  all’interno  dell'impresa  della  persona  firmataria  della  dichiarazione,

come risultante dal certificato della camera di Commercio. In caso di procuratore indicare gli estremi della procura,
allegandone copia.


