Allegato “1”alla lettera d’invito
Protocollo ONFA Nr. 02/S.Fin DEL 31/01/2019

- DICHIARAZIONE DI OFFERTA All’OPERA NAZIONALE
PER I FIGLI DEGLI AVIATORI
Palazzo Aeronautica,
Viale dell'Università, 4
00185 =ROMA=
OGGETTO: Invito a concorrere ad un sondaggio economico esplorativo non vincolante finalizzato
alla stipula di una convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa
mediante conto corrente.

Il Sottoscritto__________________________________ nato a ________________Prov.____
il _______________, residente in alla Via/ Piazza _______________________________n°__
C.F. n°_______________________________ nella sua qualità di_______________________
dell’Istituto______________________________________, iscritta nel Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di_______________ al n°_________ dal __________, Sezione________
con sede legale in_______________________________________________________ (___ )
Via ______________________, Cod.Fisc..n.°________________.P.I.n°__________________
Tel. n. ___________________Fax n.______________ PEC e-mail_____________________ .
accettando incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni contenute nella lettera d'invito
prot. n° ONFA Nr. 02/S.Fin datata 31 gennaio 2019 e negli Allegati n° 1, n° 2 e n° 3.
SI IMPEGNA nella più ampia e valida forma legale ad effettuare, il servizio indicato in oggetto,
OFFRENDO le condizioni di cui all’allegato “A” alla lettera di invito sopra citata.
DICHIARA INOLTRE
di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi con le disposizioni
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza in vigore;
che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’impresa che rappresenta ﬁno a 180
giorni decorrenti dalla data di apertura della stessa;
 di aver preso atto che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Ente;
 che si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di

riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie
relative all’Ente appaltante che non siano destinate alla pubblica diffusione ed a porre in
essere, a tal ﬁne, tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie per evitare la
diffusione e l’utilizzo di informazioni riservate;
 che

la convenzione, in caso di aggiudicazione, verrà sottoscritta dal
Sig.___________________________nato a _______________(___) il____________ ,

in qualità di___________________________.
_____________,li_____________

L’Istituto di Credito
(timbro e ﬁrma)

