
Modello lettera - Manifestazione di interesse

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA OFFERENTE

     Al Comune di Pinerolo
Settore Lavori Pubblici
Servizio Fabbricati
Piazza Vittorio Veneto n. 1
10064 - PINEROLO (TO)

Oggetto:  Manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento  del  “Servizio  di  gestione  del
Programma di controllo e manutenzione degli edifici contenenti amianto”, incluso il
ruolo di Responsabile Rischio Amianto, ai sensi del D.M. Sanità 6 settembre 1994 –
Biennio 2023-2024.
Codice CIG: Z0637FB2F1

Il  sottoscritto  __________________________________,  nato  a  _______________,  il  _______________,

titolare/legale rappresentante/procuratore dello studio professionale _________________________________

____________________________, con sede in ________________________________________________,

MANIFESTA 

il proprio interesse per l’affidamento del servizio in oggetto e

OFFRE

l’esecuzione delle prestazioni richieste nelle Condizioni regolanti l’affidamento, che accetta
incondizionatamente, alle seguenti condizioni economiche:

Tipologia intervento Quantitativo 

 (2)

Prezzo unitario

 (in cifre ed in lettere)

(3)

Prodotto

 colonne (2) x (3)

(in cifre ed in lettere)

(4)

Servizio  di  gestione  del  Programma  di

controllo  e  manutenzione  degli  edifici

contenenti  amianto  incluso  il  ruolo  di

Responsabile Rischio Amianto

n° 8

fabbricati

Importo biennale

(al netto di oneri
previdenziali)

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

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

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

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



Prezzo complessivo offerto:  .…..........................……………………..

…............................................….…………………….........................…

(in cifre e lettere)

Di cui per oneri di sicurezza: …………………………………………

……………………………………………………………………..……

(in cifre e lettere)

oltre IVA 22% e oneri previdenziali

DICHIARA

 la  disponibilità  ad  eseguire  il  servizio  in  oggetto  alle  condizioni  minime  contenute  nelle

Condizioni regolanti l'affidamento;

 che  l’offerta  formulata  consente  di  remunerare  appieno  la  spesa  per  il  personale  che  verrà

impiegato nel servizio, a norma di legge.

Luogo e data ________________ Firma

 _____________________
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