(Allegato B)
All’OMCeO di L’Aquila

Oggetto: Partecipazione procedura per l’affidamento dei servizi di pulizia dei locali della sede dell’Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di L’ Aquila presso immobile sito in Via Giovanni
Gronchi n. 16 L’Aquila - CIG Z4E20C2A68
Il sottoscritto________________________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________________
Residente in: Via/P.zza ________________________________________________________________
Comune _____________________________________________________________Prov.__________
Tel n. _________________________________ Cellulare n. (*) ________________________________
Legale rappresentante della ditta________________________________________________________
con sede in: Via/P.zza _________________________________________________________________
Comune_____________________________________________________________Prov. __________
Codice Fiscale n. ___________________________ Partita IVA n. ______________________________
Tel. n. ___________________________________ Fax n. _____________________________________
E- mail________________________________@___________________________________________
Posta elettronica certificata (PEC): ___________________________@__________________________
(*) Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si
riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta

CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio relativo all’esecuzione dei servizi di pulizia
presso l’immobile sito in l’Aquila, Via Giovanni Gronchi n. 16 ed in merito
DICHIARA
- Di offrire, incondizionatamente, per l’affidamento del servizio in oggetto per le attività programmate il
seguente corrispettivo ________ (1) (dicesi _______________________________ ), escluso IVA
- Di offrire, incondizionatamente, per l’affidamento del servizio in oggetto per le attività straordinarie il
seguente corrispettivo ________ (1) (dicesi _______________________________ ), escluso IVA

Che Il prezzo del servizio oggetto delle attività programmate deriva da
LIVELLO
PROFESSIONALE

NUMERO
UNITA’

MONTE ORE NEL
PERIODO
CONTRATTUALE
PER UNITÀ

MONTE
ORE
NEL
PERIODO
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PER LIVELLO

COSTO
ORARIO
PER
LIVELLO
€

TOTALE COSTO
NEL
PERIODO
CONTRATTUALE

€
€
€
TOTALE COSTO PER PERSONALE

€

COSTO PER PRODOTTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI

€

SPESE GENERALI

€

ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (Art. 95. c. 10 D.Lgs 50/16)

€

Utile d’impresa

€

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO

€

Firma dell’offerente

Luogo e data
________________________________

___________________________

Allegati:
-

Fotocopia documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

-

Verbale di avvenuto sopralluogo (eventuale)

