
 

 

 

 

 

OFFERTA PER LA GARA IN ECONOMIA INERENTE IL SERVIZIO DI 

LAVANDERIA, STIRATURA E RAMMENDO BIANCHERIA DI CASERMAGGIO A 

FAVORE DELLE CASERME DEL COMANDO LEGIONE CC LOMBARDIA 
 

 

 

Questa impresa……………………………con sede legale in……………via…………. 

Codice fiscale/partita IVA…………………………,DICHIARA DI AVER LETTO TUTTE 

LE CONDIZIONI DI GARA E DI ACCETTARLE INTEGRALMENTE nonché di 

presentare la seguente separata offerta separatamente per ogni singolo lotto: 

 

 

- Lotto n. 1 (Città Metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza): Sconto 

percentuale su prezzo base al chilogrammo di €. 2,10 (IVA esclusa) per il servizio di 

lavanderia, stiratura e rammendo” al quale codesta ditta/società è disposta ad effettuare il 

servizio; Sconto del ________ % (………………………………..…………..); 

 

-Lotto n. 2 (Province di Bergamo e Brescia): Sconto percentuale su prezzo base al 

chilogrammo di €. 2,10 (IVA esclusa) per il servizio di lavanderia, stiratura e rammendo” al 

quale codesta ditta/società è disposta ad effettuare il servizio; Sconto del _______ % 

(………………………………..…………..); 

 

-Lotto n. 3 (Province di Como, Lecco e Varese): Sconto percentuale su prezzo base al 

chilogrammo di €. 3,00 (IVA esclusa) per il servizio di lavanderia, stiratura e rammendo” al 

quale codesta ditta/società è disposta ad effettuare il servizio; Sconto del ________ % 

(………………………………..…………..); 

 

-Lotto n. 4 (Province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia): Sconto percentuale su prezzo 

base al chilogrammo di €. 3,00 (IVA esclusa) per il servizio di lavanderia, stiratura e 

rammendo” al quale codesta ditta/società è disposta ad effettuare il servizio; Sconto del 

________ % (………………………………..…………..); 

 

-Lotto n. 5 (Provincia di Sondrio): Sconto percentuale su prezzo base al chilogrammo di €. 

3,40 (IVA esclusa) per il servizio di lavanderia, stiratura e rammendo” al quale codesta 

ditta/società è disposta ad effettuare il servizio; Sconto del ________ % 

(………………………………..…………..). 

 

 
 

IN FEDE IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA IMPRESA 

(Timbro e firma per esteso) 

Allegato “B” – Fac-simile offerta. 

Lettera d’invito n. 235/7 di prot. del 

Comando Legione CC “Lombardia” – 

Servizio Amministrativo 


