SERVIZIO TECNICO STRUMENTALE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO
Via della Pisana, 1301
00163 Roma

GARA D’APPALTO, CON PROCEDURA APERTA, PER L’ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA, GESTIONE ISOLA ECOLOGICA E FACCHINAGGIO PER GLI
UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO ED UFFICI DECENTRATI UBICATI
NEL COMUNE DI ROMA.
CIG: 6875691FB1

ALLEGATO 7
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

.
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STAZIONE APPALTANTE:
Consiglio Regionale del Lazio
Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Via della Pisana, 1301,
00163 Roma

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei
GARA D’APPALTO, CON PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI
PULIZIA, GESTIONE ISOLA ECOLOGICA E FACCHINAGGIO PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
ED UFFICI DECENTRATI UBICATI NEL COMUNE DI ROMA.
CIG:___________________
CUP:__________________

Modulo dell’offerta
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………...
(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………………………………..….
(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in
………………………………..via ………………………………………………………………………………………………. C.F.
………………………..………………..... P.ta I.V.A.
…………………………………………………………………………………………………………
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti
aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...


il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di
nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ………………………………………
C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda
ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..



il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di
nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ………………………………………
C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda
ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

A) il prezzo totale offerto per tutta la durata del periodo contrattuale
a m m o n t a a d € … … … … … … … … … … … … … (diconsi euro) inferiore rispetto
all’importo a base d’asta;
.
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B) Offre/offrono per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso
percentuale del (in cifre)…………………. % (ed in lettere)
……………………………………………………………………………………… considerato al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza.

C) Comunica che la stima dei costi relativi alla salute e sicurezza di cui all’art. 95,
comma 10, del d.lgs. 50/2016, ammonta ad € …………………………….

Il/i concorrente/i

N.B. Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi

.
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