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“Allegato 11” 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 
pulizia presso i locali della Caserma “CLARK”, sede del Centro Ginnico, Sportivo e Nautico e del 
Lido del Carabiniere di Salerno, concorre alla gara  

OFFRENDO 
 

❒ Lotto Due – Caserma “Clark”  importo mensile Euro _________  (ripetere in 
lettere_______________________________) per il periodo 16 
settembre/31 dicembre. 

 
Dichiara inoltre che 

il suddetto prezzo mensile è così scomposto 
 

Numero dei dipendenti 
impiegati suddivisi per livello 

Monte ore 
mensile 

ripartito per 
livelli 

Qualifica  Costo mensile mano 
d’opera ripartito per 

livello € 

Nn      di II livello    
Nn      di III livello    
Nn      di IV livello    
Nn      di V livello    
Nn      di VI livello    
Nn      di VII livello    
A TOTALI    
 
Costo mensile delle attrezzature €  
Costo mensile dei macchinari €  
Costo mensile dei prodotti €  
Costo mensile degli oneri di sicurezza a carico della scrivente 
€ 

 

Oneri mensili di gestione €  
Spese mensili generali €  
B TOTALI €  
 

C Utile mensile di gestione €  
 

TOTALE OFFERTA MENSILE (A+B+C) €  
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– Caserma “Clark”  importo mensile Euro _________  (ripetere in 
lettere_______________________________) per il periodo 15 
giugni/15 settembre. 

 
Dichiara inoltre che 

il suddetto prezzo mensile è così scomposto 
 

Numero dei dipendenti 
impiegati suddivisi per livello 

Monte ore 
mensile 

ripartito per 
livelli 

Qualifica  Costo mensile mano 
d’opera ripartito per 

livello € 

Nn      di II livello    
Nn      di III livello    
Nn      di IV livello    
Nn      di V livello    
Nn      di VI livello    
Nn      di VII livello    
A TOTALI    
 
Costo mensile delle attrezzature €  
Costo mensile dei macchinari €  
Costo mensile dei prodotti €  
Costo mensile degli oneri di sicurezza a carico della scrivente 
€ 

 

Oneri mensili di gestione €  
Spese mensili generali €  
B TOTALI €  
 

C Utile mensile di gestione €  
 

TOTALE OFFERTA MENSILE (A+B+C) €  

 
 

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

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

Apporre timbri generalità e firma del legale rappresentante 
 


