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ALLEGATO A 

 

Spett.le Azienda Speciale della 

C.C.I.A.A. di Pavia PAVIASVILUPPO 

Via Mentana, 27 

27100 Pavia 

 

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

CUSTODIA, PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI PRESSO LE STRUTTURE OPERATIVE DELL’AZIENDA SPECIALE 

PAVIASVILUPPO 

 

Il sottoscritto/a _____________________________, nato/a a _____________________________________ 

residente in  _____________________________________________________________________________ 

legale rappresentante dell’Azienda  __________________________________________________________ 

con sede in  _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ p. iva _________________________________________ 

iscritto alla Camera di Commercio di _______________con il numero _______________________________ 

 

con riferimento alla selezione in oggetto, 

 

� presa visione dell’avviso di selezione per il conferimento di incarico di fornitura dei servizi di 

custodia, pulizia e servizi ausiliari presso le strutture operative dell’Azienda Speciale 

PAVIASVILUPPO, che dichiara di accettare; 

 

� tenuto conto dei luoghi in cui il servizio dovrà essere fornito, di tutte le condizioni generali e 

particolari che governano l'avviso, considerandole ad ogni effetto accettabili e tali da presentare 

l'offerta; 

 

formula la seguente 

OFFERTA ECONOMICA 

 

LOTTO 1) SEDE OPERATIVA VIA VERRI – SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA 

   (per un valore massimo del costo orario ordinario pari a € 15,00) 

 

Offerta: % di ribasso sull’importo massimo di € 15,00 indicato nell’avviso ____________________________ 

 

COSTI A CONTRATTO   

costo orario diurno _____________ (in cifre) _________________________________________ (in lettere) 

costo orario festivo _____________ (in cifre) _________________________________________ (in lettere) 

costo orario notturno ___________ (in cifre) _________________________________________ (in lettere) 
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LOTTO 2) SEDE OPERATIVA PALAZZO ESPOSIZIONI – SERVIZIO PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI 

                 (per un valore massimo del costo orario ordinario pari a  € 15,00) 

 

Offerta: % di ribasso sull’importo massimo di € 15,00 indicato nell’avviso ____________________________ 

 

COSTI A CONTRATTO   

costo orario diurno _____________ (in cifre) _________________________________________ (in lettere) 

costo orario festivo _____________ (in cifre) _________________________________________ (in lettere) 

costo orario notturno ___________ (in cifre) _________________________________________ (in lettere) 

 

LOTTO 3) SEDE OPERATIVA PALAZZO ESPOSIZIONI – SERVIZIO DI CUSTODIA 

                  (per un valore massimo del costo orario ordinario pari a € 20,00) 

 

Offerta: % di ribasso sull’importo massimo di € 20,00 indicato nell’avviso ____________________________ 

 

COSTI A CONTRATTO   

costo orario diurno _____________ (in cifre) _________________________________________ (in lettere) 

costo orario festivo _____________ (in cifre) _________________________________________ (in lettere) 

costo orario notturno ___________ (in cifre) _________________________________________ (in lettere) 

 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

_________________________ 

              (Luogo e data) 

                   Timbro e firma  

del legale rappresentante 

               _______________________________________ 

 

 

 


