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Allegato 2 

 

 
Spett.le 

Comando Scuola Allievi Carabinieri Iglesias 

Servizio Amministrativo 

Via Indipendenza, 5        09016 IGLESIAS 

 

OGGETTO: Gara informale, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la concessione del servizio 

di barberia per il personale dell’Arma dei Carabinieri dislocato e/o in transito nella caserma 

“Trieste” ubicata in via Indipendenza n. 5 – Iglesias, sede del Comando Scuola Allievi 

Carabinieri di Iglesias. 
 

Il/La sottoscritto/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 di _________________________ al nr. 

____________________, recapiti Tel. _________________________ Fax _________________________ 

e_mail: ________________________________ e_mail P.E.C. ____________________________,  in relazione  

alla gara in oggetto 

OFFRE I SEGUENTI PREZZI 

 

 Elenco delle prestazioni  Prezzo a base di gara 
Prezzo offerto  

(in cifre) 

a) Barba € 3,50 ______________ 

b) Shampoo € 3,50 ______________ 

c) Taglio capelli € 7,50 ______________ 

d) Barba + Shampoo € 6,00 ______________ 

e) Barba + Shampoo + Taglio capelli € 10,00 ______________ 

f) Shampoo + Taglio capelli € 9,00 ______________ 

g) Pulizia collo € 3,00 ______________ 

h) Pulizia collo + basette € 3,50 ______________ 

Media totale prezzi offerti = 
  

                                                                                          (a+b+c+d+e+f+g+h) / 8 

 

La media totale più bassa, risultante dalla somma dei prezzi offerti sulle singole prestazioni di barberia, 

costituisce criterio di aggiudicazione. 

E’ obbligatorio presentare offerta per TUTTE le tipologie di prestazioni sopra riportate(dalla lett. a alla 

lett. h) 

applicare 

MARCA DA 

BOLLO DA  € 

16,00 
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INOLTRE PER I SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI 

OFFRE I SEGUENTI PREZZI 
 

 Elenco delle prestazioni  Prezzo a base di gara 
Prezzo offerto  

(in cifre) 

1) Tintura capelli € 8,00 ______________ 

2) Pulizia del viso € 8,00 ______________ 

3) Lampada abbronzante trifacciale € 5,00 ______________ 

3) Manicure € 5,00 ______________ 

5) Taglio capelli donna € 8,00 ______________ 

6) Shampoo capelli donna € 4,50 ______________ 

7) Colore capelli donna € 9,00 ______________ 

 

I servizi aggiuntivi non saranno oggetto di calcolo della media totale più bassa, risultante dalla somma 

dei prezzi offerti sulle singole prestazioni. Esso non costituisce criterio di aggiudicazione. 

NON è obbligatorio, ai fini della partecipazione alla gara, presentare offerta per TUTTE le tipologie di 

prestazioni aggiuntive sopra riportate (dal n. 1 al n. 7).  
 

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 lavoratori dipendenti; 

– 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; 

– di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile i mezzi ed i materiali necessari a garantire 

l’espletamento della fornitura oggetto della gara, nonché le autorizzazioni prescritte; 

– di aver letto, esaminato ed accettato, firmando in calce ogni foglio, l’allegato 1 “Capitolato Tecnico” e che il 

servizio sarà svolto con le modalità ed alle condizioni in esso previste; 

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

 

_______________________,____________________       

                 (luogo)                                          (data) 
 

per la ditta 

 

________________________________________________ 

                                              (timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 
 

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. 


