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“Allegato 26” all’avviso di gara 
 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA” 
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 

Via S. Tommasi n. 7 
80135 – NAPOLI 

 
La sottoscritta Ditta/Società/Raggruppamento/Consorzio/Cooperativa 

 

con sede in  
codice fiscale o P. I.V.A. n.  
nella persona di  
nato a  il  
in qualità di  
 
preso visione ed accettate tutte le condizioni del bando di gara per l’affidamento del servizio di 
riassetto, pulizia e lisciviatura degli effetti letterecci della foresteria del Comando Provinciale 
Carabinieri di Salerno, concorre alla gara 

OFFRENDO 
� Lotto Quattro – Foresteria Comando Provinciale Carabinieri di Salerno  rispetto agli 

importi posti a base di gara di seguito indicati, lo sconto unico 
percentuale del ______%, diconsi (in lettere_____________________). 

 
CAMERA MQ Tipologia   

CAMERA 1 16,00 Singola - Riassetto e pulizia 
- Lisciviatura 

€. 7,00
€. 5,00

CAMERA 2 19,00 Doppia - Riassetto e pulizia 
- Lisciviatura 

€. 11,00
€. 7,00

CAMERA 3 32,78 Doppia - Riassetto e pulizia 
- Lisciviatura 

€. 11,00
€. 7,00

CAMERA 4 57,50 Quadrupla - Riassetto e pulizia 
- Lisciviatura 

€. 16,00
€. 9,00

  Tripla - Riassetto e pulizia 
- Lisciviatura 

€. 13,00
€. 8,00

  Doppia - Riassetto e pulizia 
- Lisciviatura 

€. 11,00
€. 7,00

CAMERA 5 61,75 Quadrupla - Riassetto e pulizia 
- Lisciviatura 

€. 16,00
€. 9,00

  Tripla - Riassetto e pulizia 
- Lisciviatura 

€. 13,00
€. 8,00

  Doppia - Riassetto e pulizia 
- Lisciviatura 

€. 11,00
€. 7,00

CAMERA 6 27,80 Tripla - Riassetto e pulizia 
- Lisciviatura 

€. 13,00
€. 8,00

  Doppia - Riassetto e pulizia 
- Lisciviatura 

€. 11,00
€. 7,00

 

Dichiara che il costo degli ONERI PER LA SICUREZZA (ARTT. 86 E 87 DEL d.Lgs. 162/2006) 
per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara è pari ad €. __________________; 
Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme 
che regolano la gara e di conformarsi a tutto quanto stabilito dall’invito alla gara e dal 
Capitolato Tecnico che ha restituito firmato per accettazione. 

L’offerta è libera e valida per minimo 180 giorni. 
     
 ,    

(località)  (data)        
   Ditta/Società/Raggruppamento/Consorzio/Cooperativa
    
    
    
   (firma e timbro) 
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