Timbro o intestazione del concorrente

Spett.
Comune di Castelcovati
V. Chiari n. 60
25030 Castelcovati (BS)

Marca da
bollo da
Euro 16,00

OGGETTO: Offerta per gara mediante procedura aperta.

AFFIDAMENDO DEL SERVIZIO DI DI
PREPARAZIONE,CONFEZIONAMENTO,TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A
DOMICILIO PER IL PRIODO 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021CIG: 8030394AC2
(con riserva opzione di rinnovo della stazione appaltante per ulteriori anni due sino al 31.12.2023)

Il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico offerente:
codice fiscale:
in forma singola;

che partecipa alla gara
quale capogruppo mandatario del __________________ (i) di operatori economici:
già costituito con scrittura
privata autenticata, come da
documentazione / dichiarazione
ii
allegata alla domanda; ( )

da costituirsi, come da atto di impegno
irrevocabile ai sensi dell’art. 48, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016,
iii
allegato agli atti / riportato nel seguito; ( )

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA E DICHIARA DI OFFRIRE

- per il servizio indicato in oggetto un ribasso del __________________% (in cifre)
______________________________________________________________________(in lettere),
rispetto all’importo posto a base d’asta (fissato in €.6,00 IVA 10% esclusa), corrispondente all'importo
offerto
di
€._______________________________________________(in
cifre),
€.________________________________________________________________ (in lettere), IVA
10% esclusa;
DICHIARA altresì,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al D. Lgs. n. 80/2016 e alla normativa vigente in materia:
1) di conoscere ed accettare tutte le condizioni definite nel capitolato speciale di gara e nel bando/
disciplinare di gara delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla
vigente legislazione, 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 ;
2) di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13 settembre 1982 n. 646, costituenti causa di
esclusione dalla possibilità di assumere pubblici appalti;
3) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, che gli oneri di sicurezza aziendali, propri
dell’impresa compresi nell’importo dei servizi, sono indicati nella seguente misura:
€ _________________ ____(in cifre), (€ _____________________________________________) (in lettere);
4) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i costi della manodopera per lo
svolgimento del servizio sono pari a €______________________________ (in cifre),

€_______________________________________________________________________(in lettere);
5) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di
influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver
giudicato il servizio stesso realizzabile, il prezzo offerto remunerativo e tale da consentire l’offerta
prodotta, attestando altresì di aver effettuato una verifica della disponibilità di personale e mezzi necessari
ed adeguati all’entità e alla tipologia del servizio in appalto;
La presente offerta è sottoscritta in data _____/______/2019

(firma del legale rappresentante del concorrente)
Sottoscrizione con firma digitale, in conformità a quanto previsto
1
dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. , del Legale rappresentante del
concorrente o soggetto munito di idonei poteri

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art.
48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i
mandante/i. (iv)

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di (v)
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
il sottoscritto
dell’operatore economico:
11

Il procuratore allegherà documento comprovante idonei poteri rappresentativi.

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

i
ii
iii
iv
v

Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».
Cancellare la parte che non interessa.
Cancellare la parte che non interessa.
Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.
Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale
rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).

