Allegato D – Offerta Economica al Bando di Procedura Aperta Per Appalto : Procedura
Aperta – Servizio di custodia, pulizia e manutenzione dei bagni pubblici

D
in bollo da
€ 16,00

Centrale Unica di Committenza
Comuni di Sannicandro di Bari-Binetto-Toritto -Santeramo in ColleCasamassima-Modugno-Acquaviva delle Fonti-Cassano delle Murge
Citta Metropolitana di Bari
Via Marconi n.2 - Sannicandro di Bari
Tramite piattaforma EMPULIA

OGGETTO: Procedura Aperta – Servizio di custodia, pulizia e manutenzione dei bagni pubblici per la
durata di anni 1 (uno) CIG N. 6724703876.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………..……………………..
nato a …………………………………………………….... il………………………………………………………………...., in qualità di
………………………………………..……………………………………………………………………………

dell'impresa

…………………………………………………………………………………………….……………………..con

sede

in

…………..…………………………………….. Via ……………………..……………………………….. n. ….… (n. tel.……………………. n.fax
………………………….

e-mail

…………...……………………..……….)

con

codice

fiscale

n.

…………………………………………………… e partita IVA n. ……………………..………………..………………….,
□ (ove del caso) designata Capogruppo/Mandataria;

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………..……………………..
nato a …………………………………………………….... il………………………………………………………………...., in qualità di
………………………………………..……………………………………………………………………………

dell'impresa

…………………………………………………………………………………………….……………………..con

sede

in

…………..…………………………………….. Via ……………………..……………………………….. n. ….… (n. tel.……………………. n.fax
………………………….

e-mail

…………...……………………..……….)

con

codice

fiscale

n.

…………………………………………………… e partita IVA n. ……………………..………………..………………….,
□ (ove del caso) designata Mandante;

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………..……………………..
nato a …………………………………………………….... il………………………………………………………………...., in qualità di
………………………………………..……………………………………………………………………………

dell'impresa

…………………………………………………………………………………………….……………………..con

sede

in

…………..…………………………………….. Via ……………………..……………………………….. n. ….… (n. tel.……………………. n.fax
………………………….

e-mail

…………...……………………..……….)

con

codice

fiscale

n.

…………………………………………………… e partita IVA n. ……………………..………………..………………….,
□ (ove del caso) designata Mandante;
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D I C H I A R A/D I C H I A R A N O
di essere disposto/i ad eseguire il servizio in oggetto, secondo le modalità, termini e condizioni tutte di cui
al bando di gara ed al capitolato speciale di appalto e relativi allegati, che qui si intendono integralmente
trascritti ed accettati, ed offre il ribasso unico percentuale del______,______% (in lettere:
_______________________________________________ percento) sull’importo posto a base di gara, oltre
gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
D I C H I A R A/D I C H I A R A N O, altresì
-

-

Che gli oneri della sicurezza interni, di cui all’art. 95 – comma 10 del vigente D. Lgs. 50/2016, sono
pari ad €______________________ .
di aver formulato il ribasso tenuto conto della spesa per il costo del personale, valutato sulla
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile,
delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva integrativa di secondo livello e
delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
(solo nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari non ancora costituiti) che, in
caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza
all’impresa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
qualificata come Capogruppo/Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti e si impegnano a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del
vigente D. Lgs. 50/2016.

Luogo e data ___________________
il Titolare/Legale rappresentante
_____________________________

(Oppure in caso di Raggruppamento Temporaneo, ovvero, del Consorzio ordinario,)
Timbro e Firma del titolare/Legale Rappresentante/Procuratore di ogni singolo concorrente costituente il
Raggruppamento
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………

(Allegare fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i).
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