MODELLO N. 3
PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo del valore
corrente

Oggetto della gara : PROCEDURA RISTRETTA PER L’APPALTO DI “PROGETTAZIONE DEL “SERVIZIO DI
RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL “PORTA A PORTA” E
ALTRI SERVIZI ATTINENTI” – CIG: Z3325454F7

Il

sottoscritto

_________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________ il ______________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
della ditta _____________________________________________________________________________
con sede a _________________________________ in via ________________________________ n ______
C.F. __________________________________ P.IVA ___________________________________________
dopo aver preso visione dei documenti e dei luoghi dove espletare il servizio oggetto della gara e tenendo
presente tutte le circostanze attuali e future che possano influire sulla determinazione dell’offerta fatta:

OFFRE
 Il seguente ribasso percentuale:
CIFRE ______________________________________________________________________________
LETTERE ____________________________________________________________________________
consapevole che, ai sensi dell’art. 72 del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, in caso di
discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere prevale quello più vantaggioso per la
Stazione Appaltante (la norma trova applicazione in quanto il D. Lgs. n. 50/2016 non contiene alcuna
disposizione al riguardo e risultando abrogato l’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 le cui disposizioni erano
state riconosciute di portata generale con sentenza del C.d.S.,in A.P., n. 10/2015).

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA
1) di accettare tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara, dei quali
dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza;
2) di essersi recato sul posto dove si dovranno eseguire i servizi in appalto, di aver attentamente
visionato i luoghi e la documentazione messa a disposizione dalla stazione appaltante.
3) ha letto, verificato ed effettuato uno studio approfondito di documenti posti a base di gara, ivi
compresa l’individuazione delle aree oggetto di progetto, ed ha constatato la congruità di tutti gli atti posti a
base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi.
4) ha tenuto conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria
organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze e al risultato dei propri
accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi
o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo contrattuale;

5) di ritenere, alla luce delle valutazioni di cui al punto precedente, il prezzo posto a base di gara
adeguato nonché i servizi realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
6) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un altro partecipante alla gara eserciti – ai sensi della
legge n. 241/90 e dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 – la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (al riguardo si precisa che la Stazione
Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei
soggetti interessati);
7) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di non
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
La presente offerta è stata sottoscritta in data …………………………………………….
firma leggibile 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 7
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