
ALLEGATO “1 ” 
 

AL COMANDO SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI 

2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri 

- Servizio Amministrativo - 
Viale Salvo D’Acquisto n. 2 - 00049 – Velletri 

 

  OFFERTA 

 

 

 

OGGETTO:   Gara d’appalto procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale   

presso la Caserma “Salvo “D’Acquisto” sede del 2° Reggimento Allievi Marescialli e 

Brigadieri dei CC di Velletri (Roma).Periodo aprile –dicembre 2019. 
 

 

La Ditta
(1)

 ____________________________________ C.F. ___________________/P.IVA
(2) 

______________________, corrente in _______________________________________ Via 

___________________________ n.________ (tel. _______________/fax _______________), nella persona 

del 
(3)

 _________________________________________________, nato/a in ________________________ 

il _________________, residente a ______________________, Via 

_________________________________ n. ______, nella sua qualità di
(4)

 

____________________________________________________, presa visione della lettera n. 128/1 del 15 

febbraio 2019 relativa all’oggetto e dell’allegato Capitolato Tecnico, offre il seguente prezzo: 

SERVIZIO  
Unità di 

misura 

Prezzo offerto iva esclusa  

 

   

Canone mensile (come da capitolato tecnico) mensile €                   

a cui aggiungere oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €          500,00 

Totale €                     

 

Si dichiara altresì: 

 di aver effettuato il necessario sopralluogo presso la struttura ove svolgere il servizio; 

 di aver preso cognizione delle modalità di svolgimento delle prestazioni attualmente in vigore presso il 

Comando, del numero dei lavoratori, delle ore di impiego e delle attrezzature utilizzate; 

 di aver preso conoscenza e di accettare tutto quanto indicato nel Capitolato Tecnico (e negli annessi 

Piano Dettagliato degli Interventi ed Elenco degli Immobili) allegato alla lettera n. 128/1 di prot.    

                      

____________________, ___________________.   L A   D I T T A   O F F E R E N T E 

                    …………………………………………….. 
                                                                                                                                            (Timbro della ditta e firma del titolare) 
N O T E: 
(1) indicare la denominazione e/o ragione sociale; 
(2) indicare il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A.; 
(3) indicare le generalità della persona che impegna la ditta 
(4) indicare la qualifica della persona che impegna la ditta. 

Marca da 

bollo € 

16,00 


