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Modello A 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
MODELLO OFFERTA MINOR PREZZO 

 

AZIENDA SPECIALE ASEA  

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLE DITTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED 
IGIENE AMBIENTALE, DI DURATA BIENNALE, DEGLI UFFICI AZIENDALI DELL’A.S. ASEA SITI AL PIANO ヲº DELLO 
STABILE IN PIAZZA GRAMAZIO, N. ン, A BENEVENTO, AI SENSI DELL’ART. COMMA ヲ, LETTERA A) DEL D.LGS ヵヰ/ヲヰヱヶ 
E SS.MM.II.. 
IMPORTO A BASE DI GARA EURO 6.000,00. 

CIG: ZヶDンヴBAA9A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI. 

MODELLO OFFERTA MINOR PREZZO 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

della ditta / impresa:  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  

 

 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

IN QUALITÀ DI 

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da 

costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore 

economico che compone il concorrente 

 - concorrente singolo   

 - concorrente in avvalimento   

    

 - mandatario (capogruppo)  (elencare di seguito tutti i soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo) 

 - mandante 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

OFFRE SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA 

Un ribasso unico percentuale pari al ____________________________ diconsi (in lettere) 

_____________________________________________________________________________________________________ . 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.  n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

DICHIARA: 

1. di aveヴ valutato l’offeヴta pヴeseﾐtata coﾐgヴua e ヴeﾏuﾐeヴativa iﾐ ヴelazioﾐe alle lavoヴazioﾐi da eseguiヴsi iﾐ ケuaﾐto ha 
provveduto ad effettuare attenta valutazione in merito: 

 alle condizioni contrattuali e agli oneri associati, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza dei lavoratori impiegati; 

 tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 
determinazione della propria offerta. 

2. di possedeヴe tutti i ヴeケuisiti di oヴdiﾐe geﾐeヴale di cui all’aヴticolo 8ヰ del D.Lgs. ヵヰ/ヲヰヱヶ; 
3. di essere a conoscenza che la presente Istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

ヴichiesti peヴ l’affidaﾏeﾐto dei lavoヴi che iﾐvece dovヴà esseヴe dichiaヴato dall’iﾐteヴessato ed acceヴtato dalla Stazioﾐe 
Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento. 

Resta a proprio esclusivo carico ogni costo per la redazione dell’offerta. 

 

 

Lì ______________________  -  -  

 

 

Firﾏa dell’offereﾐte: 
 

 

 

 

 

 

N.B.: L’ISTANZA, A PENA DI NULLITÀ, DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI VALIDO DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 

 

 

 


