BOLLO
EURO
16,00

Comune di Jerzu
Provincia dell’Ogliastra
Via Vittorio Emanuele n. 172 - telefono: 0782/7608 - fax: 0782/70681 - e-mail:lavoripubblici@comune.jerzu.og.it www.comune.jerzu.og.it

GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA
ALLEGATO E

SERVIZIO di RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI
RR.SS.UU. DEL COMUNE di JERZU
CIG N° 62309094C4
importo a base d’asta € 503.080,00
OFFERTA ECONOMICA
Il
sottoscritto………………………………………………………………………………..….………
………...
nato a…..........…………………………………………………Prov.….….…… il
...........…………..……...…
in qualità di ……………………………………………………………………….(Indicare la carica
ricoperta)
1.dell’impresa_____________________________ con sede a ________________
_________________ n.____ , P.IVA______________________

in Via

2. del consorzio di imprese di seguito elencate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. dell’impresa capogruppo dell’associazione temporanea di concorrenti (o del consorzio di
concorrenti) di seguito elencati
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
OFFRE
Per l’esecuzione del servizio di “RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E
CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. DEL COMUNE DI JERZU” il ribasso percentuale di
_________% (diconsi in lettere) __________________________________________corrispondente
ad un prezzo pari a Euro___________________________________________(diconsi in lettere)
__________________________________) al netto dei costi della sicurezza e del personale.
Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo per la sicurezza pari a Euro
___________________________
e
il
costo
del
personale
pari
a
Euro
___________________________ non assoggettabili a ribasso e, pertanto l’importo complessivo
contrattuale offerto ammonta a complessivi Euro _____________________________ oltre iva di
legge.

DICHIARA
di aver esaminato il Capitolato Speciale d’Appalto, di essersi recato sul luogo di esecuzione del
servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali tutte (Centri urbani, frazioni, AGRO),
della viabilità di collegamento dei vari centri, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del canone d’appalto,
sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso
realizzabile, il Capitolato Speciale d’Appalto adeguato ed il canone offerto remunerativo nel suo
complesso e tale da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato una verifica della disponibilità
della manodopera necessaria per l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di mezzi ed
attrezzature adeguati all’entità ed alla tipologia del servizio in appalto.
Per le sole associazioni temporanee o consorzi non ancora costituiti, aggiungere la seguente
dichiarazione:
“Le sottoscritte imprese si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
all’impresa
_______________________________________________________
con
sede
a_____________________________________ in Via ________________________ n. _____
qualificandola in tal modo capogruppo dell’associazione temporanea di concorrenti (o del consorzio
di concorrenti)”, e a conformarsi alla disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006”
___________________________
Luogo e Data
TIMBRO e FIRMA (per esteso e leggibile)
___________________________________

