Spazio per la applicazione della marca da bollo da € 16

Allegato 9/AT
(Modulo offerta utilizzabile dai raggruppamenti temporanei di operatori
economici a costituirsi solo in caso di aggiudicazione)

Modulo – offerta economica congiunta (Art. 10 del disciplinare di gara), da compilare
e da regolarizzare con l’imposta di bollo al valore corrente da € 16
Al Comune di CERVETERI
Al Responsabile Servizio Ambiente

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto pluriennale del servizio di igiene urbana e servizi complementari del Comune di Cerveteri, Bando di gara prot. n.
del
- CIG n.
[5718901A64 ].
I sottoscritti operatori economici:

1. Impresa [denominazione] _________________________________________________________








corrente in

(prov. di

numero di codice fiscale

numero di partita I.V.A.

alla Via

numero di telefono

) – c.a.p.

in persona del titolare/legale rappresentante [interlineare e precisare la carica] ____________

sig.__

nat __ a

(prov. di

), il

2. Impresa [denominazione] _________________________________________________________








corrente in

(prov. di

numero di codice fiscale

numero di partita I.V.A.

alla Via

numero di telefono

) – c.a.p.

in persona del titolare/legale rappresentante [interlineare e precisare la carica] ____________

sig.__

nat __ a

(prov. di

), il

3. Impresa [denominazione] ________________________________________________________



corrente in
alla Via
1/3

(prov. di
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) – c.a.p.







numero di codice fiscale

numero di partita I.V.A.

numero di telefono

in persona del titolare/legale rappresentante [interlineare e precisare la carica] ____________

sig.__

nat __ a

(prov. di

), il

intendendo partecipare in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art.37, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163, successive modificazioni ed integrazioni,
alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di cui all’oggetto, dichiara di concorrere alla

gara in argomento, impegnandosi ad eseguire a regola d'arte i servizi, le forniture e le ulteriori
prestazioni contrattuali previste nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare tecnico
prestazionale, nell’ulteriore documentazione complementare di gara e nell’Offerta Tecnica

presentata, accettando tutte le norme e le condizioni prestabilite dalla stazione appaltante ed
offrendo

congiuntamente

il

ribasso

unico

percentuale

1

del

_____,_____%

(dicesi

_______________________ virgola _____________________ per cento) da applicare sul canone annuale iniziale posto a base di gara stabilito in € 4.456.148, Iva esclusa soggetto a ribasso d’asta oltre ad
€ 22.017,20 Iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I sottoscritti operatori economici riuniti s’impegnano in caso di aggiudicazione della gara,

a conferire mandato collettivo speciale ad una di esse e, precisamente, all’impresa [denominazione]

______________________________________ designandola sin d’ora capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della/e mandante/i.

I sottoscritti operatori economici riuniti, dichiarano, inoltre, le parti dei servizi che esegui-

ranno direttamente in caso di aggiudicazione della procedura aperta:
1. L’operatore economico [denominazione]:

eseguirà direttamente i seguenti servizi:

2. L’operatore economico [denominazione]:

eseguirà direttamente i seguenti servizi:

Indicare il ribasso percentuale sia in cifre che in lettere. L’offerta in percentuale deve essere limitata alla terza cifra decimale significativa. Si rammen ta che in caso di discordanza fra le indicazioni delle offerte in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per la stazione appaltante,
salvo errore materiale palesemente riconoscibile.
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3. L’operatore economico [denominazione]:

eseguirà direttamente i seguenti servizi:

Consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, i sottoscritti dichiara no, altresì:
1. di impegnarsi al rispetto integrale della vigente disciplina in materia di collocamento e di
lavoro, nonché delle relative vigenti norme in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e sicurezza del personale;
2. che l’offerta economica presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico del raggruppamento temporaneo fra gli operatori economici concorrenti;
3. che l’offerta economica presentata è congrua ed adeguatamente remunerativa, consentendo la gestione equilibrata sotto il profilo economico e finanziario complessivo dell’appalto
e la regolare esecuzione dei servizi, in relazione alla natura, alla entità ed alla qualità dei
servizi da prestare e degli investimenti richiesti, come risulta dall’Offerta Tecnica presentata per la partecipazione alla gara.
4. di allegare, alla presente, relazione esplicativa del quadro economico su base annua del
servizio base e dei servizi opzionali proposti, nelle sue componenti principali (personale,
ammortamenti, spese di manutenzione, spese per la comunicazione, costi di gestione, spese generali, spese materiali di consumo, ecc.);
5. che nella predisposizione del progetto e nella formulazione dell’offerta economica si è tenuto conto della facoltà di risoluzione anticipata del contratto di servizio e delle conse guenze giuridico-economiche dell’esercizio della stessa, come indicato all’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nella ipotesi di scioglimento anticipato del contratto all’appaltatore non spetterà alcun indennizzo e/o alcuna indennità per la parte non eseguita del contratto stesso, neanche a titolo di mancato guadagno e lucro cessante.
Luogo e data, ________________
GLI OPERATORI ECONOMICI RIUNITI

[timbri degli operatori economici associati e firma dei relativi legali rappresentanti]

Avvertenze: Il presente modulo predisposto dalla stazione appaltante per soli fini semplificativi e di standardizzazione del
formulario, deve essere adeguato e personalizzato al proprio caso concreto dall’operatore economico concorrente, nel rispet to delle istruzioni riportate in calce al modulo stesso e nelle note a pié di pagina, delle norme e delle prescrizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara negli ulteriori documenti ed atti complementari che regolano la procedura aperta in
oggetto, di cui rimane il solo responsabile ai fini dell’ammissione alla gara. L’operatore economico è tenuto, pertanto, a verifi care attentamente il contenuto del modulo proposto e ad adattarlo alla propria situazione personale.
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