Allegato 6

FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1

OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLE
RETI FOGNARIE, DELLE FOSSE IMHOFF, DELLE VASCHE DELLE
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE, CON TRASPORTO DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI.
SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONI. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO
IN DUE LOTTI.
LOTTO 1: ATTIVITÀ DI AUTOSPURGO SULLE RETI FOGNARIE
COME SOPRA INDICATO DA EFFETTUARSI NEI COMUNI DOVE
L’APPALTANTE SVOLGE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO; CIG
8373699304
Modulo dell’offerta

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e
data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………..
……………….....

P.ta

C.F.
I.V.A.

…………………………………………………………………………………………………
………

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale

mandataria

della

………………………………………………………...

costituenda

ATI/Consorzio

•

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......……………….
quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio……………………………………

……………………….…..
•

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......……………….
quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio……………………………………

……………………….…..
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto i
servizi in oggetto e, a tale fine
OFFRE/OFFRONO
per l'affidamento del

servizio

.........................(in

in

oggetto

indicato

il

ribasso

percentuale

del

cifre)

e

…………………………………………………………………………………………………
…………………….......(in lettere) da applicarsi sull'elenco prezzi unitari posto a base di
gara, al netto degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso d'asta.

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE
•

che i costi della sicurezza da rischio specifico (aziendali) inclusi nel prezzo offerto
(art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016) ammontano ad €.

cifre____________________/00
lettere__________________________________________________________________/00
•

che i propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice inclusi nel
prezzo offerto (art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016) ammontano ad € ..............

cifre____________________/00
lettere__________________________________________________________________/00

•

Di accettare tutte le clausole del Capitolato Speciale di Appalto, anche ai sensi e per
gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.;

•

Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di
assistenza previsti dalla normativa vigente, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla
peculiare ubicazione dei lavori.

Luogo, lì

TIMBRO E FIRMA
_________________

N.B.:
➢ Si precisa che la percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra
decimale e deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra la
percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida
quella indicata in lettere.
➢ Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od
i consorzi.
➢ Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti
nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
➢ I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella
compilazione degli stessi si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato
nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di contattare la stazione
appaltante.

