UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA
COMUNI DI SATRIANO – CARDINALE – SAN VITO SULLO IONIO . TORRE DI RUGGIERO
-

Via G. Marconi,5 88060 Satriano (CZ) –  0967/543018 -  0967/543578 ufficio.tecnico@comune.satriano.cz.it

PROCEDURA APERTA D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL “SERVIZIO DI RIFIUTI URBANI E R.D.
“PORTA A PORTA”, PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE COMPRENDENTE: LA RACCOLTA, LO
SPAZZAMENTO, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO”.
(CIG 74525284A8)

FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA

(Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti
stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del DPR 445/2000 e,
laddove applicabile, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 33 del medesimo DPR.)
(N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000).
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Facsimile
Spett.le
Comune di Satriano
Via G. Marconi n. 5
88060 Satriano (CZ)
Oggetto:Procedura aperta d’appalto per la gestione del “SERVIZIO DI RIFIUTI URBANI E R.D. “PORTA A
PORTA”, PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE COMPRENDENTE: LA RACCOLTA, LO SPAZZAMENTO, IL
TRASPORTO E LO SMALTIMENTO”.

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________“
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
 Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
 Impresa individuale (art. 45, D.Lgs. 50/2016);
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 Società art.45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo:
___________________________________________________________________;
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (costituiti ai sensi della legge n.422/1999);
 Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, D.Lgs. 50/2016);
 Consorzio stabile (art.2615-ter del c.c.);
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. a) b) e c), art. 45, D.Lgs. 50/2016)
 costituito
 non costituito;
 Mandataria di un consorzio ordinario (art. 2602 del c.c.);
 costituito
 non costituito;
 GEIE (D. Lgs. 240/1991)
 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (ai sensi dell’art.3 comma 4-ter del
d.l. n.33/2009);
OFFRE
per l’appalto del servizio in epigrafe il ribasso unico del ________%(in cifre), (dicasi _____________
virgola ____________ per cento)(in lettere), sui prezzi posti a base di gara, come da riepilogo riportato
nella seguente tabella:

Elementi

Prezzo a base
d’asta
(€)
(a)

% unica
di
ribasso
offerto
(in cifre)
(b)

Prezzo offerto
(in cifre (€)
c=a-(a*b)
di
cui

costi
sicurezza
aziendale
in cifre (€/t)

costo del
personale
in cifre
(€/t)

Servizi di cui al bando di gara

In caso di discordanza tra le indicazioni in percentuale e quelle in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più
vantaggiose per la SA.
_______________________, lì _______________
(luogo, data)

Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
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N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai
sensi dell’ art. 48, D.Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti
concorrenti mandanti.
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
Si dichiara consapevole che, in caso di discordanza fra gli importi indicati, la Stazione Appaltante riterrà valevole, ai
fini dell’aggiudicazione, l’offerta incondizionata espressa in lettere.
Dichiara altresì che la presente offerta è omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara e dichiara di
mantenerla valida per 180 giorni dalla data di sottoscrizione sotto riportata. Si impegna, come prescritto dalla
stazione appaltante, a rinnovare la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La presente offerta è sottoscritta in data ____________________

Timbro della ditta e firma dell’offerente

_________________________________

DICHIARA a tal fine,AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, di essere consapevole, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
Firma del dichiarante

______________________________

Allegato: copia del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, in corso di
validità.
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