
PostIncidente_OFF_Temporale

OFFERTA TEMPORALE 
                                        Al Comune di Monza
Il sottoscritto        ________________________________________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________

dell’Impresa o Consorzio_________________________________________________ 

con sede in _____________________  telefono  ___________    fax _______________

codice fiscale ________________________   partita I.V.A. ______________________

Ovvero (in caso di A.T.I.)

Il sottoscritto  ___________________________________________________________

nella sua qualità di _____________________________________________ dell’Impresa
Capogruppo _________________________________________________

con sede in _____________________   telefono______________fax _______________

codice fiscale ________________________  partita I.V.A.  ______________________

in A.T.I. con l'Impresa/le Imprese ___________________________________________

______________________________________________________________________

RELATIVAMENTE  alla CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POSTINCIDENTE
MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI
AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.

OFFRE

i minuti in riduzione di seguito indicati …......................................................
rispetto al tempo richiesto dal capitolato: 45 minuti.

(L’offerta  dovrà  essere  espressa  in  minuti.  Non  sono  ammesse  offerte  che
contemplino  frazioni  di  minuti;  qualora  fossero  indicate,  si  provvederà  ad
arrotondare per eccesso).

DICHIARA

- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché
l’impegno  nell’espletamento  della  prestazione  all’osservanza  delle  normative  in
materia e di  aver tenuto conto degli  oneri  della sicurezza da rischio specifico  o
aziendale;

- di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, delle disposizioni relative agli obblighi
in  materia  di  diritto  del  lavoro  che  prevedono  il  rispetto  dei  minimi  salariali
inderogabili.



Li ................. Firma digitale

Sottoscrizione delle Imprese che intendono riunirsi in R.T.I. – (Timbro Ditta/Firma)

         Impresa Capogruppo                                        Impresa/e Mandante/i

............................................................         ................................

............................                                                              
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