Busta B – offerta economica
Spett.le
ARAP SERVIZI SRL
Via Nazionale SS 602 km 51+355
Centro Direzionale 2° Piano
65012 Cepagatti (PE)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: SERVIZIO DI LOCAZIONE CASSONI, MOVIMENTAZIONE, CARICO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI COSTITUITI DAI FANGHI
PALABILI, CER 190902, PRODOTTI DAI PROCESSI DI CHIARIFICAZIONE DELLE ACQUE
- IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI SAN SALVO (CH).
CIG: 888319111E
Il sottoscritto ________________________ nato a _____________________ il ______________
e residente in _____________________ (______) alla via ___________________, n. ________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ________________________
dell’operatore
economico
concorrente
____________________________________________________
sede legale in ________________________ alla via ___________________________________
Codice
Fiscale
____________________________
Partita
IVA
______________________________________
che partecipa alla gara in oggetto (barrare la casella che interessa)
 in forma singola
 quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con
scrittura privata autenticata in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data
_____________;
 unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;
 di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata
all’offerta;
 quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito
formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo
n. 50 del 2016:
 unito alla documentazione allegata all’offerta;
 in calce alla presente offerta;
□ come Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016);
□ come Consorzio tra imprese artigiane (lett. c, art. 45, D.Lgs. 50/2016);
□ come Consorzio stabile (lett. c, art. 45, D.Lgs. 50/2016);
□ come GEIE (lett. g, art. 45, D.Lgs. 50/2016)
con riferimento alla gara in oggetto
presa esatta e piena conoscenza delle condizioni di partecipazione alla gara per l’affidamento della
gara in oggetto e delle condizioni che abbiano influenza sulla determinazione dei prezzi e
sull’esecuzione dei lavori stessi, si impegna, in caso di aggiudicazione all’esecuzione di tutte le
prestazioni/lavori/servizi/forniture nel rispetto di tutte le norme e condizioni indicate nei documenti
di gara,
per l’aggiudicazione dell’appalto OFFRE
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A. per l’acquisizione del servizio oggetto del presente appalto il ribasso percentuale unico e
incondizionato del…..……….....% (in cifre), …………………………………………………….. (in
lettere) sull’importo posto a base di gara pari ad € 165.000,00 oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso esclusi (il ribasso deve riportare non più di 2 cifre decimali ed essere indicato con
caratteri ben leggibili e in stampatello. In caso di discordanza fra i valori esposti, varrà il ribasso
indicato in lettere)
B. il prezzo complessivo dell’appalto, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi, di
€.
______________,____
(diconsi
euro
___________________________________________________);
e, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a
verità, sotto la responsabilità del legale rappresentante che sottoscrive il presente documento ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
 che il prezzo netto complessivo offerto per l’esecuzione delle prestazioni in appalto, escluso
l’IVA e gli oneri per la sicurezza speciali (PSC o DUVRI) non soggetti a ribasso è pari ad
€.
___________________,____
(diconsi
euro
___________________________________________);
 Che il costo del personale, valutato ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato
quantificato nella percentuale del ___ % (diconsi __ percento) rispetto al prezzo netto
complessivo offerto di cui sopra;
 che i costi per la sicurezza aziendali di cui all’art. 95, co. 10 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
ricompresi prezzo netto complessivo offerto di cui sopra, sono stati valutati in €.
______________ (indicare il costo proprio aziendale della sicurezza stimato per eseguire
l’appalto; tale importo è necessario per una eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta);
 che l’offerta come sopra formulata è ferma, incondizionata, definitiva, vincolante ed
irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 c.c. e rimarrà valida ed efficace per 180 giorni a partire
dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta, fatta salva la possibilità della
Stazione Appaltante di chiederne il differimento, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016.;
 che il sito di destinazione del rifiuto è il seguente:
1.___________________
N.B. E’ obbligatorio allegare la dichiarazione di accettazione sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante e/o procuratore dell’impianto di destino del rifiuto.

___________________________, li ___________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

(In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente completare la
dichiarazione seguente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
48, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016 con la presente
DICHIARANO DI IMPEGNARSI
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irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente
dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle imprese mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione,
ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre
SOTTOSCRIVONO L’OFFERTA CHE PRECEDE IN SOLIDO come segue:
firma________________________ per l’Impresa ______________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma________________________ per l’Impresa ______________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma________________________ per l’Impresa ______________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario.
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario.
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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