Allegato 3
GARA
PUBBLICA
PER
L'AFFIDAMENTO
DEI
SERVIZI
PULIZIA,
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE SEDI DI PERTINENZA DELLA
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO.

MODULO DELL’OFFERTA
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. ____________________________
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, mandante, etc.) dell'impresa _________________________ con sede in ___________________
C.F. ______________________ P.ta I.V.A. _______________________ quale mandante della
costituenda ATI/Consorzio _____________________________________
in relazione alla gara pubblica nel rispetto di quanto disposto dal D.Lvo 163/06 e s.m.i.
SI OBBLIGA
a gestire i servizi pulizia, derattizzazione e disinfestazione nel rispetto di tutte le condizioni patti e
modalità indicati o richiamati nel capitolato, offrendo la seguente percentuale in ribasso sull'importo a
base d'asta del servizio, al netto degli oneri per la sicurezza,:
__________________ “in cifre” - ____________________________________ (in lettere)
da applicare sull'importo triennale a corpo, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
previsti a base d’asta di Euro 650.000,00
In funzione della percentuale offerta, l'importo complessivo a corpo triennale dei servizi pulizia,
derattizzazione e disinfestazione nelle sedi di pertinenza della Fondazione Teatro Massimo, detratto il
ribasso offerto, è il seguente:
________________________

(in cifre)

_____________________________________________

(in lettere)

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

Inoltre, conformemente a quanto indicato in Capitolato, si segnala che la ripartizione percentuale
per le diverse sedi oggetto del servizio, al netto del ribasso offerto, è la seguente:
Teatro Massimo Piazza Verdi
incidenza % (in cifre), (in lettere);
Sede di Piazza Aragonesi
incidenza % (in cifre), (in lettere);
Laboratori Scenografici
incidenza % (in cifre), (in lettere);
Depositi
incidenza % (in cifre), (in lettere).
Per eventuali prestazioni straordinarie in economia, il prezzo orario per unità, incluso attrezzature,
eventuali mezzi d’opera necessari è di Euro _______________________ ____________________
(in cifre)
(in lettere)

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

