ALLEGATO N.6 fac-Simile Offerta Economica

CITTA’ DI AFRAGOLA

Imposta di bollo
€ 16,00

Città Metropolitana di Napoli

da assolvere mediante

Settore tutela ambientale

PagoPA

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”;

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA
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 ] :

● Concorrente singolo

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

imprenditore individuale/artigiano;
cooperativa iscritta al n.

dell’Albo Nazionale delle Società Cooperative ;

***
Consorzio
ex art. 45, comma 2, lett. b

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 ;
***

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

non ancora costituito

di tipo orizzontale
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ex art. 45, comma 2, lett. d)

già costituito

di tipo verticale
di tipo misto

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

non ancora costituito

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,
il tutto offrendo :
1. la seguente percentuale unica ed incondizionata di sconto, da applicare al prezzo posto a base
d’Asta, (espresso in euro), indicato al paragrafo 17 della lettera d'invito - Disciplinare
prestazionale di Gara, pari al:
Descrizione

Ribasso %

Ribasso %

(indicazione in cifre)

(indicazione in lettere)

Ribasso percentuale sulla base
d’asta (base d’asta espressa in €uro)

,

%

%

L’importo percentuale offerto non dovrà riportare più di due cifre decimali dopo la virgola.
Dichiara, inoltre:
a) che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione delle offerte, eventualmente estensibile su richiesta della S.A. per un ulteriore
periodo di 90 (novanta) giorni nel caso in cui alla scadenza del predetto termine di 180 (centoottanta) giorni non sia
intervenuta l’aggiudicazione definitiva della Procedura;
b) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la S.A.;
c) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella lettera d'invito disciplinare prestazionale, capitolato tecnico e nello Schema di Contratto, nonché di quanto contenuto nel negli
allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare e
influire sull’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione dello sconto offerto;
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d) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: i) 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; ii) di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
prestazione dei servizi e forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
e) che lo sconto offerto e, conseguentemente, il prezzo a corpo è onnicomprensivo di tutto quanto previsto nella
documentazione della Procedura e remunerativo;
f) che, in particolare, nello sconto offerto e, conseguentemente, nel prezzo a corpo sono, altresì, compresi ogni onere,
spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;
g) di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati;
h) di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni di servizio che dovessero essere richieste dalla S.A. in
virtù di clausole contrattuali;
i) di prendere atto che i termini stabiliti nella lettera d'invito, nello Schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;
j) l’impegno ad utilizzare e comunicare il “conto dedicato” ed operare in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della
Legge 136/2010;
k) Di accettare che la S.A. si riserva di affidare il servizio nelle more della stipula del contratto, ricorrendo le situazioni di
necessità ed urgenza prescritte dall’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;
l) che il costo del personale, come di seguito indicato, non risulta inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle
apposite tabelle di cui all’art. 23 co. 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017;
m) Di aver preso atto ed osservare il Piano triennale prevenzione e corruzione approvato con DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA

COMUNALE

N.

00010/2020

del

30/01/2020

e

consultabile

in

amministrazione

trasparente

www.comune.afragola.na.it;
n) che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo degli oneri della sicurezza aziendali o
specifici, ricompresi nell’offerta presentata ed aggiuntivi agli oneri della sicurezza non ribassabili - espressi in euro concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del
contratto è pari ad €uro:
Descrizione

Oneri della sicurezza
aziendali art 95 co 10 del

Importo €

Importo €

(indicazione in cifre)

(indicazione in lettere)

,

D.Lgs. n. 50/2016

o) che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo dei propri costi della manodopera, ricompresi
nell’offerta presentata - espressi in euro - da sostenere per l’esecuzione del presente contratto è pari ad €uro:
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Descrizione

Importo €

Importo €

(indicazione in cifre)

(indicazione in lettere)

Costo della manodopera
art 95 co 10 del D.Lgs. n.
50/2016

,

Luogo

, data
Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale rappresentante/procuratore
Firma Digitale

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 15.1 della lettera d'invito/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

,

nato

il

a
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,provincia

di

,

C.F.

,

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)
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

,

C.F.

nato

il

a
,

in

qualità

di

3

dell’impresa :
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.
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.
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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)
4.

Il

sottoscritto

,
,provincia

di

,

nato

C.F.

il

a
,

in

qualità

di

4

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

4 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.

