COMUNE SINISCOLA (NU)
MODULO C

Applicare marca da bollo da € 16,00

OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA BANCHINE ED AREE COMUNALI.
IL/LA
SOTTOSCRITTO/A
NATO/A
A

IL

NELLA SUA QUALITA’
DI
(barrare la casella
corrispondente alla
propria condizione)
DELLA DITTA/
MANDATARIA
(denominazione e
ragione sociale)

TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE SPECIALE (allegare originale o copia autenticata della
procura)

CON SEDE LEGALE A
IN VIA/PIAZZA

N.

PARTITA IVA
CODICE FISCALE

IN FORMA
DI
(barrare la
casella
corrispondente
alla propria
condizione)

LA QUALE PARTECIPA ALLA PROCEDURA DI GARA
IMPRESA SINGOLA (imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative);
CONSORZIO (fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L.
25/06/1909, n. 422, e del D.L.vo del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577, e
s.m.i., o fra imprese artigiane di cui alla L. 08/08/1985, n. 443);
CONSORZIO STABILE (costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del D.lgs.
50/2016 s.m.i.):
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (costituiti da imprese
singole, consorzi, consorzi stabili, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, secondo le
disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (di cui all'art. 2602 del codice civile,
costituiti da imprese singole, consorzi, consorzi stabili, anche in forma di società ai sensi
dell'art. 2615-ter del codice civile, secondo le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.);
GEIE (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
ai sensi del D.L.vo 23/07/1991, n. 240, secondo le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.);
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;
OPERATORE ECONOMICO (ai sensi dell'articolo 3, del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., stabiliti
1

in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi):

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle
conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 (barrare la casella
corrispondente alla propria condizione):
DICHIARA DI
DICHIARANO DI OFFRIRE
OFFRIRE
IN CIFRE:
costo orario (nolo a caldo) per
______________________________________________
la prestazione richiesta
IN LETTERE ____________________________________________________________________________

DICHIARA
-“i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti” l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016) sono
pari ad € ____________________________ 1 (_________________________)2quali costi della manodopera
ed € ____________________________ 3 (_________________________)4quali oneri aziendali;

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 5

Data _____________________

In fede
FIRMA/E LEGGIBILE/I E PER ESTESO
/FIRMA DIGITALE
________________________________

1

In cifre

2

In lettere

3

In cifre

4

In lettere

5

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore.
2

ATTENZIONE! In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzi Ordinari, il presente
modulo dovrà essere compilato dal legale rappresentante della capogruppo/consorzio e sottoscritto da tutte le
imprese raggruppate/consorziate:

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLE RAGGRUPPATE /CONSORZIATE

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Allegare copie fotostatiche documento d’identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori.

3

