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Spett. C.U.C. Parco Adda Nord

Timbro o intestazione del concorrente

Marca da
bollo da
€ 16,00

GARA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI
- GESTIONE DEL CENTRO RACCOLTA COMUNALE (PIAZZOLA ECOLOGICA) SVUOTAMENTO DEI CESTINI - SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ATTINENTI,
PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2021. CIG:68468886B7.
PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 60 DEL
D.LGS. 50/2016.
IMPORTO A BASE D’ASTA € 514.300,00 – ONERI ESCLUSI DAL RIBASSO € 9.000,00 TOTALE € 523.300,00.
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’operatore economico:
luogo (comune italiano o stato estero)

Provincia

sede legale (1)
CAP / ZIP:

Partita IVA:

preso atto delle disposizioni contenute nel Bando integrale di gara e relativi allegati e nel Capitolato
Speciale d’Appalto
DICHIARA
-

-

-

di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri dodicennali previsti per i piani di sicurezza relativi alle
interferenze, non soggetti a ribasso, per un totale di € 9.000,00, degli oneri conseguenti
l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento
dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nei luoghi dove devono essere eseguite i servizi nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore
previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’intero progetto;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
- di essersi recato presso il luogo ove dovranno eseguirsi i servizi di cui all'oggetto, di avere preso
visione degli stessi, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolar che
possono influire sull’esecuzione e sulla gestione del servizio e sulla determinazione dei prezzi e di
avere giudicato l’appalto stesso realizzabile, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l’offerta effettuata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria/e dei
lavori in oggetto;
- di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo;
- di impegnarsi, a semplice richiesta della stazione appaltante, all’inizio dei lavori ai sensi ai sensi
dell’art.32 del d.lgs 50/2016 e, prima del termine dilatatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del d.lgs
50/2016;
- di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.9.1982 n. 646 e s.m.i, costituenti causa di
esclusione dalla possibilità di assumere pubblici appalti;
- di eleggere il proprio domicilio presso la Centrale Unica di Committenza del Parco Adda Nord, Via
Benigno Calvi, 3 - 20056 Trezzo sull’Adda per la fase di gara, la quale a seguito di aggiudicazione
provvisoria provvederà a trasmettere tutti gli atti di gara al Comune di Medolago che ne diventerà
depositario definitivo.
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
per l’aggiudicazione del servizio in oggetto:
un ribasso percentuale del ________ % ( ____________________________________ per cento)
(in cifre)

(in lettere)

che applicato al prezzo posto a base di gara di euro 102.860,00 per ogni anno di contratto, forma la
seguente offerta:
Prezzo offerto comprensivo della percentuale di ribasso euro
_____________________ ( ___________________________________________ /__________)
(in cifre)

(in lettere)

Esclusi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui all’art. 23, comma 15 del d.lgs 50 del 18/04/2016, per
€ 1.800,00 annui oltre IVA di legge (€ 9.000,00 oltre IVA di legge per il quinquennio) .
Dalle somme di cui sopra sono esclusi i costi relativi alla sicurezza e del Personale per rischi da
“interferenze”, stabiliti dalla stazione appaltante nel progetto.
I Costi Interni per la sicurezza aziendali, (D.Lgs 81/2008) ammontano a €__________________/annuo
Indica infine i lavori o le parti di opere che intende subappaltare:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Con la sottoscrizione della presente offerta il concorrente dichiara di avere, direttamente o con delega a personale
dipendente, esaminato tutti gli atti messi a disposizione, compreso il calcolo sommario della spesa, di essersi recato
sul luogo di esecuzione dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di aver verificato
le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, dei siti di conferimento, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, e i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto;
La presente offerta è sottoscritta in data ________________________

Vidimazione
Stazione
appaltante

firma dell’offerente:

Allegare documento di identità del sottoscrittore

Attenzione! A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del concorrente.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si
deve allegare anche la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37, c. 8 del
Codice, le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di
un documento di identità di tutti i sottoscrittori.
Gli allegati A e B dell’offerta economica devono essere sottoscritti in originale a pena d’esclusione dal
rappresentante legale della ditta offerente.
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(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 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 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.
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

Il

sottoscritto

___________________________________________________

in

qualità

di

Dell’operatore

economico

______________________________________________
____________________________________ C.F._______________

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

Il

sottoscritto

___________________________________________________

in

qualità

di

Dell’operatore

economico

______________________________________________
____________________________________ C.F._______________

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

sottoscritto

___________________________________________________

in

qualità

di

Dell’operatore economico
C.F._______________

______________________________________________
____________________________________

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

Il

sottoscritto

___________________________________________________

in

qualità

di

Dell’operatore economico
C.F._______________

______________________________________________
____________________________________

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