marca da bollo € 16,00
ALLEGATO 4) AL DISCIPLINARE – SCHEDA OFFERTA
da presentare in competente carta da bollo sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata
da fotocopia del documento di identità dello stesso sottoscrittore
All'UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
via Roma 3
10036 Settimo Torinese (TO)
PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01/11/2019 AL 31/10/2022, OLTRE
EVENTUALE RIPETIZIONE TRIENNALE, DEL LOTTO 2: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI UNIONE NET
(CIG 7993709957)
Scheda offerta
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il _______________________ a _____________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________
della Cooperativa _________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________
Tel / PEC______________________________________________________________
Codice Fiscale e/o Partita IVA ____________________________________________
Consapevole degli effettivi oneri che il servizio indicato in oggetto comporta, offre il seguente ribasso
percentuale (da applicarsi sull'importo orario di € 15,85 oltre Iva del “Servizio di pulizia”, che viene
utilizzato per attribuire il punteggio relativo all'Offerta economica, applicando la formula prevista
dall'art. 6 del Disciplinare):
(valore percentuale, con massimo due decimali)
in cifre __________ %
in lettere_________________________ %
Importo offerto a seguito del ribasso applicato all'importo orario a base d'asta di € 15,85 (IVA esclusa)
in cifre _______________________________________________
in lettere ______________________________________________
Resta inteso che il ribasso offerto si applica, in fase di esecuzione del contratto, ad entrambi gli
importi orari posti dal Disciplinare a base di gara, ossia € 15,85 oltre Iva per il “Servizio di pulizia” ed €
16,70 oltre IVA per il “Servizio di piccola manutenzione civile”.
Dichiara inoltre (ex art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016) che nel ribasso offerto sono compresi:
− i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro pari a € _________________________;
− i costi per la propria manodopera, che quantifica come segue: € _________________________.

(data) _______________________

FIRMA
_________________________________

N. B.: In caso di RTI l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento

