ALLEGATO 2 - MODULO DELL’OFFERTA ECONOMICA
MARCA DA BOLLO
Ai sensi di legge
€ 16,00

Al Comune di Somaglia
Via Matteotti n. 10
26867 – Somaglia - LO

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA relativa all’appalto della gestione integrata dei rifiuti urbani nei
Comuni di Somaglia ed Ospedaletto Lodigiano per il triennio 2015 – 2017.
Codice CIG: 58156645C0
IL SOTTOSCRITTO ................................................................................................................…………..
NATO A........................................................IL..........................................................................…………..
RESIDENTE NEL COMUNE DI .............................................................................................…………..
PROVINCIA..........(........)........VIA/PIAZZA............................................................................…………..
CODICE FISCALE..................................................................................................................…………..
IN QUALITA’ DI .....................................................................................................................…………..
DELL’IMPRESA......................................................................................................................…………..
CON SEDE LEGALE IN..........................................................................................................…………
VIA/PIAZZA ………………………………………………………………….. c.a.p. ………………
P.IVA...................……..…………....Tel......……….…..............Fax.............….…..........E MAIL ….
………………………………… ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI ..........................................……………
NUMERO D’ISCRIZIONE DEL REGISTRO IMPRESE..................................................................
DATA D’ISCRIZIONE ............................................................................................................

CHE PARTECIPA ALLA GARA COME
? concorrente singolo;
? quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con
scrittura privata autenticata in atti notaio _______________ rep. _________ in data ________ ;
? quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito
formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs.
163/2006;
OFFRE

il ribasso percentuale unico del _________% (________________________________________)
in cifre
in lettere
(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali)

da applicarsi sull’importo complessivo a base d’appalto di € 1.251.000,00= oltre I.V.A.; gli oneri per la
sicurezza sono pari ad € 0=.

DICHIARA
di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione
all’osservanza delle normative in materia.

TIMBRO E FIRMA
………………………….

N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del Codice dei contratti, il presente modulo dovrà
essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese
associate/consorziate.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI NON ANCORA COSTITUTI FORMALMENTE

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
37, comma 8, del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 163/2006, con la presente:
DICHIARANO DI IMPEGNARSI
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come
capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese
mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed
a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO
___________________________
___________________________
___________________________

