ALLEGATO 2

Dichiarazione a corredo dell’offerta economica
PROCEDURA NEGOZIATA CON AGGIUDICAZIONE AL FAVORE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

LOTTO CIG.
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PERIODO 01.09.2017/30.06.2018

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09.2017/30.06.2018

Il sottoscritto/a

Cognome:

Nome

Codice Fiscale

Comune o Stato Estero di nascita

Provincia

Indirizzo di residenza: Via

A:

CAP.

Telefono:

nella sua
sociale):

qualità

Cellulare:

di

(carica

con scadenza in data:

Autorizzato a rappresentare la
Cooperativa/Consorzio/Società:

Forma giuridica:
Data costituzione

Data termine

Costituitasi in data e con termine
in data:

Con sede legale in Via

A:

CAP.

E con sede operativa in Via

A:

CAP.

Telefono:

Fax:

Codice Fiscale

Partita IVA

Che partecipa in qualità di:

A) Impresa Singola
B) In qualità di Consorzio

Ex art. 45, c.2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 smi


Ex art. 45, c.2, lett. c) D.Lgs. 50/2016 smi



Ex art. 45, c.2, lett. e) D.Lgs. 50/2016 smi

C)

Capogruppo di un raggruppamento temporaneo costituito (art. 45, comma 2, lettera d) del
D.Lgs.50/2016
D) Capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi (art. 48, comma 8, del
D.Lgs.50/2016)
E) Mandante di un’associazione temporanea da costituirsi (art. 48, comma 8, del D.Lgs.50/2016
F)

Consorziata di un Consorzio ordinario da costituirsi (art. 48, comma 8, del D.Lgs.50/2016
a) DICHIARA CHE

1. il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo dell’offerta tecnica presentata
in sede di gara; pertanto di essere consapevole ed accettare che l’importo contrattuale (derivante dal
ribasso offerto) è comprensivo degli accorgimenti (offerta tecnica complessiva inclusiva anche dei propri
oneri di sicurezza) proposti in gara;
2. 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 individuando quindi dette somme (art. 95 co.
10 del Codice) in €.____________________________ da intendersi poste a totale carico
dell’impresa esecutrice e di aver verificato che gli oneri di sicurezza indicati dalla Stazione Appaltante
sono congrui.
2. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, dei costi della manodopera individuando quindi dette somme
(art. 95 co. 10 del Codice) in €.____________________________ da intendersi poste a totale carico
dell’impresa esecutrice e il C.C.N.L. applicato è il seguente __________________ con il seguente costo
orario €____________________________, per un numero di ore complessive pari a __________________
e tale costo orario non è inferiore ai minimi salari retributivi indicati nelle tabelle del Ministero del Lavoro e

delle politiche sociali, ove presente, ovvero del CCNL applicato, il tutto ai sensi dell’art. 97, comma 5 lett.
d).
E DICHIARA
(dichiarazione eventuale - solo in caso di offerta presentata da raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio)
- che la realizzazione dei servizi avverrà secondo la seguente ripartizione tra le imprese associate /
consorziate:
Impresa componente del
raggruppamento / consorzio
(specificare in caso di RTI se
mandataria o mandante)

Quota
percentuale
(%) attività

Parte attività

Inoltre, a corredo della presente offerta, ai fini di quanto stabilito dal d.lgs. n. 50/2016 ed in relazione a
quanto previsto nel disciplinare di gara
DICHIARA
che l’offerta è valida per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.

Data, _______________
Firma

(Sottoscrizione digitale)

Nota bene:
1) In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata la copia della procura.
2) A PENA DI ESCLUSIONE
➢ in caso di Associazione, Consorzio o GEIE costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta
digitalmente dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”;
qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta
digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il
Raggruppamento/Consorzio/GEIE

