
Modello A3                       

 MARCA DA BOLLO                                                              

        € 16.00                    

                        Spett.le    Comune di Verzuolo

Piazza Martiri della Libertà, 1
12039 Verzuolo (CN) 

 
 
PROCEDURA NEGOZIATA A PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VERZUOLO PER
LA DURATA DI ANNI TRE (CIG: Z6F3204478)
 

Il sottoscritto  nato il  

a    residente in 

via/piazza  n° 

in qualità di legale rappresentante 

con sede in  via 

iscritto alla C.C.I.A.A. di  per attività di 

Codice Attività  Data inizio attività 

Codice Fiscale  P. I.V.A. 

Tel.  Cell.  

Email  PEC 

Sede Agenzia dell'Entrate competente per domicilio fiscale 

N° di posizione INPS 



N° di posizione INAIL 

  

OFFRE
 

Per l’esecuzione del servizio in oggetto il seguente ribasso percentuale sul prezzo triennale posto a
base di gara e fissato in € 39,500,00 (IVA esclusa):

ovvero in lettere 

 
I costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi
nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro

In cifre 

In lettere 

 

Luogo e data:

 
 

Timbro e firma

__________________________________
 

 
 

A PENA DI ESCLUSIONE:
• ALLEGARE  FOTOCOPIA  DOCUMENTO  DI  IDENTITA’  DEL/I

SOTTOSCRITTORE/I
• SOTTOSCRIVERE IL MODULO
• APPLICARE LA MARCA DA BOLLO DA € 16,00
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