MODELLO (4)
OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo del valore corrente

Spett.le Comune di Grottaferrata (Rm)
Piazzetta Eugenio Conti, n. 1 - Grottaferrata
Oggetto della gara: GARA TELEMATICA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE NELL’APPALTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL
COMUNE DI GROTTAFERRATA – CIG 8038403BFE”
CODICE CIG: 8110922094
Il sottoscritto ….......……………………………………….…..……………………………….…...……………..
nato

a …………………………………..…......................………………..il …..……………………………

codice fiscale……..………………………………………………………………........……………………………
residente a ……………………………………........………………………………………………………..………
in Via …………………………………………………………………… n. …........…… c.a.p. …......…...…..…
in qualità di: ……………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale …………………………..…………........P.IVA……………….…………………………………..
Presa visione degli atti tutti di gara e quanto connesso;
Presa visione delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto in ordine ai servizi oggetto di affidamento;
Considerato che l’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4 e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e delle indicazioni
contenute nei documenti di gara è vincolante e impegnativa per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione e che la stessa è irrevocabile fino alla scadenza indicata nel comma 8 del
medesimo art. 32, restando invariata per la durata complessiva dell’appalto ferme le revisioni previste negli atti
di gara;
Presa cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’effettuazione dell’appalto e
che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dell’importo offerto ritenuto remunerativo;
OFFRE
Il seguente prezzo annuo per l’esecuzione del servizio in oggetto
€ _____________________(diconsi ____________________________________) + IVA in ribasso
rispetto alla base d’asta di € 27.500,00/anno

DICHIARA
che, a norma dell’art. 95 - comma 10 - del D. Lgs. n. 50/2016 ed in relazione ai servizi in oggetto:
a)

i

propri

costi

della

manodopera

ammontano

ad:

Euro

________________________

(____________________________________________________________);
b) gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui

luoghi

di

lavori

ammontano

ad:

Euro

________________________

(____________________________________________________________);

La presente offerta è stata sottoscritta in data …………………………………………….
firma dell’offerente

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

(nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti formalmente):
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 i sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative
imprese, richiamata la dichiarazione irrevocabile di impegno di cui al medesimo comma 8
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
Il sottoscritto ………….................................................…………………………………………………………...
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) .....……………….……………………………….
dell’Impresa.................................................……………………………………………………………………………
con sede a ….................................................…………………………………………………………………………
in Via ………………………………………………....................…… n° …..…….… c.a.p. …..….......…………
quale impresa designata capogruppo mandataria
Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra

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

quale/i impresa/e mandante/i :
Il sottoscritto …………….................................................………………………………………………………...
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro).....……………….……………………………….
dell’Impresa ..........................................……………………………………………………………………………
con sede a ….................................................…………………………………………………………………………
in Via ………………….........................…..................………..……… n° …..…….… c.a.p. …..….......…………
quale impresa mandante
Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra

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

Il sottoscritto…………….................................................………………………………………………………....
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ....……………….……………………………….
dell’Impresa..........................................……………………………………………………………………………
con sede a ….................................................…………………………………………………………………………
in Via ………………….........................…..................………..……… n° …..…….… c.a.p. …..….......…………
quale impresa mandante
Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra..…………………...........................……………………

Modello (4)
pagina 2 su un totale di 2

