ALLEGATO N.1.b fac-Simile Progetto assorbimento del personale

CITTA’ DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Settore tutela ambientale
PEC : settoretutelaambientale@pec.comune.afragola.na.it

OGGETTO: “Procedura negoziata, in modalità interamente telematica, per l’affidamento del servizio di raccolta/trasporto
e conferimento dei RSU e servizi connessi – anno 2020”;

CIG N. __________
Io

sottoscritto/a

nato/a

,
il

c.f.

a

domiciliato per la

carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di [BARRARE LA CASELLA PERTINENTE ]
titolare
legale rappresentante
procuratore speciale (giusta procura speciale n.

che dovrà essere prodotta a

del

pena di esclusione) :
dell’impresa

,

con

sede

in

,

, capitale sociale Euro
Imprese

di

, iscritta al Registro delle
al

n.

,

, partita IVA n.
Territoriali

(P.A.T.)

Via

codice

fiscale

n.

, Posizioni Assicurative

n.

e

Matricola

aziendale

INPS

n.

, di seguito denominata “Impresa”, che partecipa alla gara in oggetto, in forma
giuridica di [COMPILARE SOLO IL CAMPO DI PERTINENZA E BARRARE LA CASELLA PERTINENTE ] :
imprenditore individuale/artigiano;

● Concorrente singolo

cooperativa iscritta al n.

art. 45, co. 2, lett. a)

dell’Albo Nazionale delle Società Cooperative ;

***
Consorzio

tra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a norma del D.Lgs. n. 1577/1947;
tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985 ;

ex art. 45, comma 2, lett. b

***
Consorzio stabile
ex art. 45, comma 2, lett. c)

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro;
***

Raggruppamento Temporaneo di
Imprese
ex art. 45, comma 2, lett. d)

non ancora costituito

di tipo orizzontale

già costituito

di tipo verticale
di tipo misto

***
Consorzio ordinario di cui all’art. 2602

non ancora costituito
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c.c. ex art. 45, comma 2, lett. e)

già costituito
***

Rete d'impresa ex art. 45,
comma 2 lett. f)

con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune

***
Si impegna
ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di contratto, nel Capitolato tecnico e, comunque,
nell’ulteriore documentazione della “Procedura negoziata, in modalità interamente telematica, per l’affidamento del servizio
di raccolta/trasporto e conferimento dei RSU e servizi connessi”, nel rispetto di tutti - nessuno escluso - dei termini,
modalità, condizioni, specifiche tecniche ed i livelli di servizio inerenti l’esecuzione delle relative attività contrattuali
(“Requisiti minimi”) previsti e prescritti nella citata documentazione, da intendersi quali obbligazioni essenziali del
concorrente sia in fase di partecipazione alla presente procedura, sia, nella fase di esecuzione del relativo contratto;
Al fine di dimostrare il proprio impegno al rispetto della clausola sociale, indicata al paragrafo 24 della lettera d’invito
Disciplinare di gara e paragrafo 8 del Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previsti dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR, sotto la propria
responsabilità,
Dichiara
che, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, in attuazione della clausola sociale ed all’elenco
del personale attualmente in servizio riportato nell’allegato A_X elenco dipendenti _clausola sociale, come prescritto dal
Csa e lettera d'invito, il Progetto di assorbimento, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola
sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta
contrattuale (inquadramento e trattamento economico), è il seguente:
Numero di Ccnl
lavoratori
Utilizzato

Inquadramento
(livello
contrattuale)

Mansioni

Costo
orario Trattamento
CCNL
di (retribuzione
riferimento
lorda)

economico Ore
annua settimanali
di impiego

Descrizione dell'impiego del personale e (clausola sociale di riassorbimento) atta ad illustrare, in relazione a
ciascun servizio indicato in appalto, le modalità di impiego, il numero e le ore dei lavoratori impiegati per ogni
servizio.
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Luogo

, data
Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale rappresentante/procuratore

Firma Digitale
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TRASFORMARE IN FORMATO PDF IMMODIFICABILE CON PDF CREATOR
ALLEGA
(a pena di esclusione)

Ø Fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i (art. 38, comma 3,
D.P.R. 445/2000).

Ø L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di cui ai paragrafi 17.1 del disciplinare di gara.

Ø ATTENZIONE : Per le operazioni di scannerizzazione Utilizzare stampante a colori con alta risoluzione. I documenti in
formato elettronico leggibile a video a seguito di scannerizzazione, potrebbero non essere leggibile una volta stampati.
Dopo la scannerizzazione, Verificare mediante stampa che i documenti risultano leggibili.

(solo in caso di raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete /
GEIE, non ancora costituiti formalmente, la presente offerta deve essere sottoscritta in solido da tutti gli operatori economici
che si intendono riunire ed allegare Fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, c. 8, del
Codice dei contratti D.lgs n. 50/2016, con la presente
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
In qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: (per ogni impresa che si intende riunire)
1.

Il

sottoscritto

,
,provincia

di

,

nato

C.F.

il

a
,

in

qualità

di

1

dell’impresa :
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta :
( firma digitale)
1 Legale rappresentante o procuratore del concorrente. In quest’ultimo caso, allegare, a pena di esclusione, certificato camerale che riporti gli
estremi dell’atto notarile e oggetto della procura ovvero copia conforme all’originale dell’atto di procura notarile da cui risulti il conferimento dei
poteri di rappresentanza del sottoscrittore.
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2.

Il

sottoscritto

,
,provincia

di

,

nato

il

C.F.

a
,

in

qualità

di

2

dell’impresa :
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta :
( firma digitale)
3.

Il

sottoscritto

,
,provincia

di

,

nato

il

C.F.

a
,

in

qualità

di

3

dell’impresa :
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta :
( firma digitale)
4.

Il

sottoscritto

,
,provincia

di

,

C.F.

nato

il

a
,

in

qualità

di

4

dell’impresa :
2 Legale rappresentante o procuratore del concorrente. In quest’ultimo caso, allegare, a pena di esclusione, certificato camerale che riporti gli
estremi dell’atto notarile e oggetto della procura ovvero copia conforme all’originale dell’atto di procura notarile da cui risulti il conferimento dei
poteri di rappresentanza del sottoscrittore.
3 Legale rappresentante o procuratore del concorrente. In quest’ultimo caso, allegare, a pena di esclusione, certificato camerale che riporti gli
estremi dell’atto notarile e oggetto della procura ovvero copia conforme all’originale dell’atto di procura notarile da cui risulti il conferimento dei
poteri di rappresentanza del sottoscrittore.
4 Legale rappresentante o procuratore del concorrente. In quest’ultimo caso, allegare, a pena di esclusione, certificato camerale che riporti gli
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denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta :
( firma digitale)

estremi dell’atto notarile e oggetto della procura ovvero copia conforme all’originale dell’atto di procura notarile da cui risulti il conferimento dei
poteri di rappresentanza del sottoscrittore.

