
ALLEGATO 2

SCHEMA DI OFFERTA

Il sottoscritto ………………………………..……………………………………………………………………………

nato a  ………………………………………………………………………il …………………………………………….

in qualità di legale rappresentante della Ditta ...................................................................................

(P .IVA ………………………………………………….)

domiciliata in ……………………………………….., Via…………….……………… n. ……., (tel. N…………………………………)

In caso di R.T.I. o Consorzi, per le imprese mandanti:

Il sottoscritto ………………………………..……………………………………………………………………………………………………

nato a  ………………………………………………………………………il …………………………………………………………………….

in qualità di legale rappresentante della Ditta ...........................................................................................

(P .IVA ………………………………………………….)

domiciliata in ……………………………………….., Via…………….……………… n. ……., (tel. N…………………………………)

preso atto del bando per l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di pulizia degli uffici
e servizi comunali – Servizio di custodia di Palazzo Cusano, 2011 / 2012 (durata annuale)”

DICHIARA / DICHIARANO

1. di aver preso visione del capitolato d’appalto e suoi allegati relativo alla gestione del “Servizio di pulizia degli
uffici e servizi comunali – Servizio di custodia di Palazzo Cusano 2011 / 2012”

2. di aver preso visione del documento unico di valutazione rischi interferenti – D.U.V.R.I.;
3. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano

aver influito sulla determinazione del ribasso offerto e delle condizioni contrattuali che possano influire
sull’esecuzione dei servizi stessi;

4. di aver preso visione dei luoghi ove dovranno essere svolti i servizi;
5. di obbligarsi, come si obbliga/ si obbligano, ad assumere l’esecuzione dei servizi sopraindicati impegnandosi a

rispettare tutte le condizioni inerenti e conseguenti l’appalto stesso, previste nel bando di gara e nel capitolato
d’appalto;

6. di presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà comunicato, assumendosene gli oneri relativi,
e di eseguire, a partire dalla data fissata, i servizi di cui trattasi alle condizioni e prezzi dei citati atti e della
relativa offerta;

7. di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta assumerà per il
medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, mentre l’Amministrazione comunale resterà
impegnata per la parte sua, solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti disposizioni normative.

Il sottoscritto/ i sottoscritti pertanto, per conto della Ditta/e suddetta/e, dichiarandosi ben edotto/i e
consapevole/i degli effettivi oneri che il servizio comporta  e della loro invariabilità, liberamente

OFFRE / OFFRONO

Un ribasso unico percentuale del ________________________________________ %

Diconsi __________________________________________________________ percento

Sull’importo a base di gara, comprensivo di tutti i servizi, le provviste, le prestazioni e le spese necessarie per la
perfetta esecuzione del servizio.

…………………………..., li......................................

     In fede

                                                                                           (firma/e leggibile/i del legale rappresentante)

Nota bene: In caso di offerta presentata da una raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o da consorzi ordinari, l’offerta
dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento medesimo o il consorzio.


