Modello D «OFFERTA»
Timbro o intestazione del concorrente

ALLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DEI COMUNI
DI TORRE DEL GRECO E
TRECASE

BANDO n.__11/2016______: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU (RACCOLTA DIFFERENZIATA) CON IL
SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI
STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO, COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI
SPAZZAMENTO ED ESTIRPAZIONE ERBACCE E SERVIZI ACCESSORI PER MESI
CINQUE PER IL COMUNE DI TRECASE
CIG 6677055019 – CUP E39D16002340004
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico:
luogo

(comune italiano o stato estero)

Provincia

sede legale (1)
CAP / ZIP:

codice fiscale:

che partecipa alla gara:
in forma singola;
quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici:
già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio ___________________________________,
repertorio n. __________________ in data ________________ , e:
- unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;
- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta;
non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, comma 8,
del decreto legislativo n. 50/2016, e:
- unito alla documentazione allegata all’offerta;
- in calce alla presente offerta;
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza di
tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, tenuto conto di un costo del lavoro non
inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così come determinato dalle
apposite tabelle a cura della Direzione regionale del lavoro, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo
compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato,
DICHIARA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
-

di ribasso unico e incondizionato del ________ % (2) (dicesi ______________________ virgola
______________________ per cento), (3) e pertanto per un importo complessivo offerto pari ad €.
____________________(dicesi
______________________ virgola ______________________)
sull’importo dei servizi soggetti a ribasso posto a base di gara oltre € ______________________ per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso .

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

Ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.lgs n. 50/2016 i costi per la sicurezza specifici (o aziendali) strettamente connessi
all’attività di impresa (sia in riferimento ai lavori che alla progettazione) sono pari ad € ______________/__.

La presente offerta è sottoscritta in data

__/__/20__

firma dell’offerente (con sottoscrizione digitale)

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48,
comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, con la presente
DICHIARANO DI IMPEGNARSI
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, qualificato come
capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici
mandanti, e inoltre:
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di (4)
codice fiscale:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
codice fiscale:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
codice fiscale:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto

in qualità di

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

dell’operatore economico:

codice fiscale:

Sottoscrive digitalmente l’atto di impegno e la dichiarazione di
offerta:

1
2
3
4

Completare con l’indirizzo della sede legale.
Indicare il ribasso offerto in cifre.
Indicare il ribasso offerto in lettere.
Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale
rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

