
_________________________________ 
In caso di raggrupp.to temporaneo di concorrenti o consorzio ordin. di concorrenti, non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta anche dai soggetti mandanti 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

Spett.le 
ASP EMANUELE BRIGNOLE 
P.le E. Brignole, 2 
16125 GENOVA 

 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio biancheria 

(CODICE CIG 4846011EC5) 
 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il ____________________________ 

in nome del concorrente ________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________________ 
nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa)  
□ Titolare o Legale rappresentante  
□ Procuratore speciale / generale 

del Concorrente: 
(barrare la casella che interessa) 

 
□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  
□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo _______________________________________________________________;  
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)  
□ tipo orizzontale □ tipo verticale  
□ costituito □ non costituito;  

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  
□ costituito □ non costituito;  

□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
dichiara di avere preso visione e di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale, 
nel disciplinare ed in tutti gli allegati richiamati e di aver tenuto conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione dei servizi nel 
pieno rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 
contratti vigenti di ogni altra circostanza generale e particolare che possono influire sulla determinazione dell'offerta, giudicandola nel 
suo complesso remunerativa ed incondizionatamente 

OFFRE  
 

al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza e con riferimento al punto 12 del disciplinare il seguente importo 
complessivo per tutto il periodo contrattuale: 
 
 
EURO ________________________ ( ____________________________________________________________________)  
                           (in cifre)                                                                                                     (in lettere) 
 
 
 
corrispondente ad un ribasso del ________% (_____________________________________________________ percento)  
                                                                                (in cifre)                                                               (in lettere) 
sull’importo posto a base d’asta 
 
 
luogo e data ____________________________________ 
 
 
           ____________________________  
                                                                                                                                                         (Firma leggibile) 
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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio biancheria 
(CODICE CIG 4846011EC5) 

 
 

SCOMPOSIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 
 

RSA CASTELLETTO (posti letto 120) prezzo totale mensile  
totale per tutto il 

periodo contrattuale 
(4 mesi) 

A) tariffa giornaliera per noleggio e lavaggio biancheria   
B) canone mensile per posto letto dotato di materasso standard   
C) canone mensile per posto letto dotato di materasso antidecubito   
D) canone mensile per ogni unità di personale dotato di divisa    
E) canone mensile per ritiro, consegna e trasporti    
F) canone mensile servizio guardaroba    

totali   
 
 
 

RSA RIVAROLO (posti letto 80) prezzo totale mensile  
totale per tutto il 

periodo contrattuale 
(8mesi) 

A) tariffa giornaliera per noleggio e lavaggio biancheria    
B) canone mensile per posto letto dotato di materasso standard    
C) canone mensile per posto letto dotato di materasso antidecubito    
D) canone mensile per ogni unità di personale dotato di divisa    
E) canone mensile per ritiro, consegna e trasporti    
F) canone mensile servizio guardaroba    

totali   
 
 

RSA DORIA (posti letto 77) prezzo totale mensile  
totale per tutto il 

periodo contrattuale 
(8mesi) 

A) tariffa giornaliera per noleggio e lavaggio biancheria    
B) canone mensile per posto letto dotato di materasso standard    
C) canone mensile per posto letto dotato di materasso antidecubito    
D) canone mensile per ogni unità di personale dotato di divisa    
E) canone mensile per ritiro, consegna e trasporti    
F) canone mensile servizio guardaroba    

totali   
 
 

RSA CORONATA (posti letto 78) prezzo totale mensile  
totale per tutto il 

periodo contrattuale 
(8mesi) 

A) tariffa giornaliera per noleggio e lavaggio biancheria    
B) canone mensile per posto letto dotato di materasso standard    
C) canone mensile per posto letto dotato di materasso antidecubito    
D) canone mensile per ogni unità di personale dotato di divisa    
E) canone mensile per ritiro, consegna e trasporti    
F) canone mensile servizio guardaroba    

totali   
 
 
 

_______________________________  
  firma 


