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ALL. “5” 

SCHEMA DI OFFERTA 

BRIGATA ALPINA “TAURINENSE” 

DIREZIONE DI INTENDENZA 

Ufficio Amministrazione 

Corso IV Novembre, 3  – 10136 TORINO 
 

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. – in modalità Application Server Provider (ASP) di Consip S.p.a. – sotto 

soglia comunitaria ex art. 35 comma 1 let. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. – per l’affidamento del servizio di lisciviatura  (lavanderia 
e/o pulitura a secco o a umido) con ritiro e consegna a domicilio degli oggetti di vestiario e casermaggio e sanificazione dei materassi 

in favore degli Enti della Brigata Alpina “Taurinense” per un periodo di 24 mesi dalla data di avvio del servizio, con il criterio del 

prezzo più basso ex art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 ed applicazione del comma 8 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 
 

- LOTTO 3:  servizio di di lisciviatura (lavanderia e/o pulitura a secco o a umido) con ritiro e consegna a domicilio degli oggetti di vestiario e 

casermaggio e sanificazione dei materassi in favore del 1° Reggimento Artiglieria Terrestre di Fossano, del 2° Reggimento Alpini di 

Cuneo e del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano. 
 

CIG 8649379D56 

 

Valore presunto globale: € 83.000,00 IVA esclusa,: 

 

N.B. SI AGGIUDICHERA’ L’APPALTO L’OPERATORE ECONOMICO CHE OFFRIRA’ IL PREZZO PIU’ BASSO (con applicazione 
del c. 8 art. 97 del D. Lgs. 50/2016) 
 

Aderendo alle condizioni dettate dalla lex specialis (e relativi allegati) di Codesto Ente e nell’accettare tutte le condizioni in essi contenute, ___ 

sottoscritto/a _________________________ nato/a _____________________ il ____________, nella sua qualità di legale rappresentante della 

Ditta ______________________ con sede in ___________________________________________________, indirizzo di posta elettronica 

___________________________________________: 

 

DICHIARA: 

 
 di ben conoscere ed accettare senza alcuna riserva le condizioni generali e particolari dettate dalla lex specialis e dal Capitolato tecnico, con 

relativi Allegati, Annessi ed Appendici, nonché nel D.Lgs n. 50/2016; 

 di impegnare fin d’ora la Ditta/Società, ove prescelta, ad effettuare la prestazione entro i termini ed alle condizioni indicate, consapevole, in caso 

contrario, di essere assoggettata all’applicazione delle previste penalità;  
 Si impegna ad eseguire la prestazione d’opera per il seguente valore totale iva esclusa:  
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LOTTO 3 – Sconto del ____% - valore Iva esclusa ribassato: € ______________ (________________________________________ importo in 

lettere); 

 

Valore Iva esclusa Totale: € ______________ ( ________________________________________ importo in lettere); 

 

Ai sensi dell’Art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, si indicano nel dettaglio i seguenti oneri: 
 

di cui € _____________________ per oneri di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 
 

Validità del preventivo: 180 giorni dopo l’aggiudicazione 

 

 

 

_________________, lì ____________________ 

 Il legale rappresentante 

 TIMBRO E FIRMA 

 

 

 __________________________________________________ 
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