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FAC SIMILE OFFERTA Spett.le Automobile Club d'Italia
Unita' Territoriale di Massa Carrara
Via Aurelia Ovest 193
54100 MASSA

DICHIARAZIONE DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI
A  SEDE  DELL'UNITA'  TERRITORIALE  ACI  DI  MASSA  CARRARA.  PERIODO  DAL  01/02/2015  AL
31/07/2017.         PROCEDURA IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE711DED63 
Il/La  Sottoscritto/a  ………………………….,.....................................................  (di  seguito  indicato/a  come Ditta),  codice
fiscale n. ……………………….., partita IVA n……………..………………… con sede in …………………… Via…………………........................
n……...................  tel…………............................,  rappresentato  da………………...........................................  Nella  sua  qualità
di………………….........................................., si impegna ad effettuare il servizio di pulizia di pulizia dei locali adibiti a
sede dell'Unità Territoriale ACI di Massa Carrara , formulando la presente offerta:
Ribasso in percentuale pari al …............................................ sull'importo  di € 4.714,34 soggetto a ribasso pari
a €.........................;

L'importo di cui sopra è da sommare al costo di manodopera di € 14.732,31 e oneri di sicurezza di €
441,96, spesa incomprimibile.

La  sottoscritta  Ditta  dichiara  di  accettare  tutte  le  condizioni  specificate  nel   bando  di  gara,  nel
capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto:

 di  aver  preso  cognizione  di  tutte  le  circostanze  generali  e  speciali  che  possono  interessare  la
prestazione  del  servizio  oggetto  dell’appalto  e  che  di  tali  circostanze  ha  tenuto  conto  nella
determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo;

 di aver preso, in particolare, cognizione dell’ubicazione, della consistenza, della natura dei locali
dove devono essere effettuate le  prestazioni  di  pulizia, nonché delle  relative dotazioni  di  mobili,
arredi, impianti e suppellettili;

 di aver preso conoscenza delle modalità e della periodicità di esecuzione delle prestazioni;
 che le prescrizioni tecniche e le dichiarazioni sostitutive costituiranno parte inscindibile e sostanziale

del contratto, che in caso di affidamento, verrà stipulato con l’ACI;
 che  applicherà  nei  confronti  del  personale  addetto  al  servizio,  il  trattamento  previdenziale,

economico e contrattuale previsto per il settore di appartenenza.
Data Timbro e firma
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