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Spett. le

S.A. Comune di san Bartolomeo in Galdo”
presso
Comune di San Bartolomeo in Galdo
Via Roma, 30
82028 – San Bartolomeo in Galdo (BN)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
CON IL METODO PORTA A PORTA, IGIENE URBANA, GESTIONE E
SOVEEGLIANZA DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA, MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO, TRASPORTO E SPAZZAMENTO, PUBBLICA AFFISSIONE,
PULIZIA CASA COMUNALE E MODESTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL
COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) PER LA DURATA DI ANNI TRE.
CIG: G39J21024360004

CUP: 9046324EB6

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ ,
◊ nato a _______________________________________, il ______________________________
◊ residente nel Comune di ______________________ ( ____ ) via ________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa___________________________
◊ sede legale in _______________________ in via / piazza _______________________;
◊ Codice fiscale ________________________ Partita IVA ___________________________
Partecipante alla procedura di gara di cui all’oggetto in qualità di (barrare la casella di interesse):
□ impresa singola (imprenditore individuale, società, consorzio fra società cooperative o tra società
artigiane, consorzio stabile)
□ impresa singola con la impresa cooptata _____________________________________________
□ impresa mandataria/capogruppo in riunioni di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g)
del D. Lgs. 50/2016 con le seguenti imprese (indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese o Geie di cui si fa parte comprese le eventuali imprese
cooptate )
Imprese Mandanti ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Impresa cooptata _____________________________________________________________
A seguito del bando di gara 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, per l’aggiudicazione dell’appalto a
suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato,
OFFRE
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il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta, al netto degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso:
(in cifre) _____________________%
(in lettere) ____________________ ___ virgola ________________________________________ percento
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DICHIARA


di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di
apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;



di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi/fornitura;
 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta;
 di aver preso conoscenza del territorio, delle condizioni di viabilità e di averle tenute in
considerazione nella formulazione della propria offerta.



di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, e di impegnarsi nell’espletamento del
servizio all’osservanza delle normative in materia;



che i costi aziendali della sicurezza, afferenti i rischi propri dell’attività svolta dall’impresa appaltatrice
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n°50/2016, ammontano ad euro
(in cifre) _______________________
(in lettere) ________________________________________________________



che il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n°50/2016, ammonta ad
euro
(in cifre) _______________________
(in lettere) ________________________________________________________
e che lo stesso, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), non è inferiore ai minimi salariali retributivi del
contratto collettivo applicato ovvero ____________________________________

Allega alla presente:
1. Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
2. Eventuali tabelle retributive.
_____________________ li, ___________
Timbro dell’impresa e firma
legale rappresentante*
____________________________
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(*) Istruzioni per la compilazione:
L’offerta economica deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, o
da altra persona dotata di potere di firma, dell’impresa concorrente.
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il
mandato, l’offerta economica deve essere sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle
mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta economica deve essere sottoscritta a pena di
esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Geie di cui alle lett.
d), e), g) del comma 2, dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente Allegato F deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.
Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 si
rimanda
a
quanto
indicato
alla
Sezione
V.1.3)
del
Bando
Disciplinare
di
Gara.
Il presente modello va compilato in stampatello e in modo leggibile in ogni sua parte.
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e, soprattutto al
fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a formulare la domanda di
partecipazione tramite la compilazione diretta del presente Allegato F.
L’offerente ha comunque facoltà di utilizzare un proprio modello di partecipazione purché riportante tutti gli elementi del
presente Modello.
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti
dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000.
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