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 ALLEGATO A 
 

 
 

DICHIARAZIONE D'OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE 
ED ATTIVITÀ AUSILIARIE PRESSO I LOCALI DELL’UFFICIO PROVINCIALE ACI E 
DELL’AUTOMOBILE CLUB di ALESSANDRIA 

 

Il/La sottoscritto/a ......................................., (di seguito indicato/a come Impresa) codice 

fiscale n. ........................, partita IVA n. ........................... con sede in 

...........…………………............ via .............…………........ tel. ......…………........... rappresentato/a da 

..............…............. nella sua qualità di ......................................…..…..……, si impegna ad 

effettuare i servizi di pulizia, sanificazione ed attività ausiliarie presso i locali dell’Ufficio 

Provinciale ACI e dell’Automobile Club Alessandria alle seguenti condizioni economiche: 

 

 

 

UFFICIO PROVINCIALE ACI DI ALESSANDRIA -  CIG Z15064F8DB  

Composizione 
 

Uso Superficie in 
mq. 

Offerta al mq. Totale parziale 

Piano Interrato Archivio 100  €.  €.  

Piano Terra Ufficio 126 €. €.  

Piano Primo 

 

Ufficio 288 €.  €.  

Piano Primo 

 

Archivio 101 €.  €.  

Piano Terra e Primo Bagni 23 €.  €.  

   Totale annuo 

generale 

€.  
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La Società è edotta che i locali oggetto del servizio sono complessivamente composti come 

da tabelle che precedono. 

 

La sottoscritta Società dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nello schema del 

contratto e nei suoi allegati e dichiara altresì:  

 

• di impegnarsi ad eseguire i servizi di cui trattasi con le modalità descritte nello schema di 

contratto e nei suoi allegati; 

 

• che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa per 180 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte e che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’ACI; 

 

• di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte che regolano il servizio  in 

oggetto, accettandole in toto senza riserve ed ha preso conoscenza di tutte le circostanze 

generali e particolari che possano influire sullo svolgimento del servizio e sulla 

formulazione dell’offerta; 

 

• che nel redigere l’offerta ha tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti 

dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 

convenzioni stesse di lavoro; 

 

• di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni 

altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi; conseguentemente nessuna 

obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso 

dell’espletamento dei servizi in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta 

AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA - CIG  Z00064F528  

Composizione 
 

Uso Superficie in 
mq. 

Offerta al mq. Totale parziale 

Piano Interrato Archivio 76  €.  €.  

Piano Terra Ufficio 361 €. €.  

Piano Terra 

 

Archivio 45 €.  €.  

Piano Terra  Bagni 25 €.  €.  

   Totale annuo 

generale 

€.  
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acquisizione di ogni elemento relativo all’articolazione ed alle modalità di svolgimento del 

servizio richiesto; 

 

• di aver preso cognizione delle proprie responsabilità in merito all’esecuzione dei servizi 

oggetto dell’appalto ed in particolare per quanto attiene la responsabilità per qualsiasi 

rischio connesso al servizio in argomento; 

 

• che applicherà nei confronti del personale addetto ai servizi il trattamento previdenziale, 

economico e contrattuale previsto per il settore di appartenenza dai contratti collettivi e 

dalla specifica normativa di settore. 

 

 

 

Data        Timbro e Firma 

 


