
(firma del titolare/legale rappresentante) 

 

Marca da bollo da Euro 16,00       Allegato 5 - SCHEMA DI OFFERTA 

________________________________ 
(Timbro lineare della ditta) 

Alla SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI IGLESIAS 

Servizio Amministrativo 

via Indipendenza n. 5 

09016 – Iglesias (CI) 

 

Oggetto: Offerta relativa alla procedura di affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, ex artt.30, 

comma 1, e 36 D.Lgs.50/2016, per l’esecuzione del servizio di lisciviatura degli oggetti di 

casermaggio della Caserma “Trieste”, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, per 

l’esercizio finanziario 2017. C.I.G.: 7008070A4E 

 

____________ 

La ditta ___________________________________________________________________________, 

nella persona del sottoscritto __________________________________________________________, 

quale titolare/legale rappresentante, in relazione alla gara in oggetto indicata 

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. 73/1-0-2017 di prot in data 09.03.2017 e della documentazione 

allegata, con particolare riguardo a quanto riportato nelle modalità di pagamento ed alla tipologia di 

prestazioni richieste specificate nel Capitolato Tecnico-allegato “4”, formulando la seguente offerta: 

 

Sconto unico percentuale del: ______,____% - dicesi _________________________________________ 

per cento da applicarsi sui prezzi base palesi indicati al paragrafo 4 dell’Avviso di Gara. 

L’offerta non è sottoposta a condizione alcuna. 

I costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 97 del 

D.Lgs 50/2016 sono pari ad Euro_______________. 

In caso di aggiudicazione l’Impresa intenderebbe subappaltare le seguenti prestazioni o parti di esse: 

_____________________________________________________________________________________ 

L’impresa dichiara di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni di cui all’Avviso di Gara nonché 

quelle contenute nelle norme cui quest’ultimo fa riferimento e di aver attentamente valutato tutte le 

circostanze, generali e particolari, che hanno influito sulla determinazione dell’offerta economica e 

pertanto la ritiene remunerativa senza alcuna riserva.  

Si dichiara, inoltre, l’impegno a mantenere valida l’offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni, 

decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

_______________________, ___/___/______ 

(località e data)                                                                                           ____________________________________ 


