Invito a partecipare in economia ai sensi dell'art. 125 comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per
l'affidamento del servizio di pulizia della sede della Fondazione E.N.P.A.I.A. di viale Beethoven, 48 Roma
OFFERTA ECONOMICA
ALLEGATO 2
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,
nato a __________________________ il _______________, nella sua qualità di ______________________
della

____________________________________________

con

sede

legale

in

________________________ alla via _____________________________ n°____ CAP___________
Codice Fiscale n. ________________________________ Partita I.V.A. n.___________________________
TEL. ______________________ FAX ______________________ PEC ____________________________
Con riferimento alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia
OFFRE
L’importo di € ________________________ (diconsi in lettere Euro _________________________,____)
oltre I.V.A. per l’esecuzione del servizio di pulizia per 12 mesi.
Offre inoltre il seguente importo €/h ____,____ (diconsi in lettere Euro/h __________________,___) che
sarà applicato unicamente in caso di richiesta di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste da Capitolato.
DICHIARA


Che i costi della sicurezza aziendali sono pari a € __________( diconsi in lettere euro____________)



di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta fissata all’art. 7 della lettera di invito.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ___________________________
(1) FIRMA DEL DICHIARANTE

Invito a partecipare in economia ai sensi dell'art. 125 comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per
l'affidamento del servizio di pulizia della sede della Fondazione E.N.P.A.I.A. di viale Beethoven, 48 Roma
OFFERTA ECONOMICA
Si allega alla presente offerta i seguenti documenti:
1) Composizione del prezzo con indicazione del numero di addetti impiegati per il servizio, i relativi
livelli, le ore di lavoro ed il relativo costo orario. Dovranno inoltre essere indicati i costi di
macchinari e attrezzature nonché i costi generali e l’utile di impresa

1) Firma per esteso e leggibile. N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione, tuttavia ex
art. 38 comma 3 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, occorre trasmettere unitamente al
presente modello copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

