
Modello di offerta

Carta intestata ditta

Spett.le Stazione Appaltante

Comune di Loano

Ufficio Polizia Locale

OGGETTO:

Sondaggio di Mercato - Offerta di preventivo per l’affidamento del servizio

di “ASSISTENZA E MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEI

DISSUASORI DI ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO”. (Art. 36,

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Il  sottoscritto  ………………………………………………………………………………………………………………

nato a …………………………………………………… il  ……………………. in qualità di legale rappresentante

della ditta  ………………………………………………………  con sede in  …………………………….……………

Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento

all’appalto del servizio di …………………………………………………….. di importo a base d’asta di Euro  

…………………………… (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro ……………

…………………)

ai  sensi  degli  articoli  46,  47  e  77-bis  del  d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modifiche,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 1

DICHIARA

a) l’assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

c) l’assenza  di  ulteriori  cause  ostative  di  qualsiasi  natura  e  genere  che  impediscano  ai  legali
rappresentanti dell’impresa a contrarre con la pubblica amministrazione;

d) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di …………………….. al n. …………………… per la
seguente attività: ……………………………………………………………………………………………

1
 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto

ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio

competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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…………………………………………………………………………………..……………………………………

e che le persone legittimate a rappresentare l’impresa sono: 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

ed infine che non sussistono procedure concorsuali o fallimentari in corso.

(vedi certificato CCIAA allegato);

e) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dalla normativa vigente per la realizzazione
dei lavori e delle prestazioni oggetto di offerta.

f) Di aver preso visione delle “condizioni generali e patti contrattuali di affidamento del servizio” in oggetto
e dei relativi allegati n.1 “Listino prezzi” e n.1.1 “Scheda elementi qualitativi migliorativi”.

Tutto ciò premesso:

OFFRE

a)  di  effettuare  il  servizio  oggetto  del  sondaggio  di  mercato  per  un  corrispettivo  biennale  pari  a

euro ........................ (diconsi Euro ...........................................................) al netto del costo degli oneri della

sicurezza corrispondente ad un ribasso pari al   ………..  %2 (diconsi .......................................... per cento) sul

canone biennale di manutenzione comprendente le condizioni minime del servizio di cui agli artt. 2 e

4 delle “condizioni generali e patti contrattuali” 

b) di applicare i prezzi indicati nell'elenco allegato n. 1 “Listino Prezzi”:

b.1)  (facoltativo)  di  applicare  le  condizioni  migliorative  indicate  nell'allegata  scheda  degli  elementi

qualitativi migliorativi-(allegato 1.1.)

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli  oneri della sicurezza pari a euro 0,00 (zero/00)

non assoggettabile a ribasso.

I costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sono pari ad

€ ________ (€ __________,___).

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

Si restituiscono, allegati alla presente, compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante:

 documento delle “Condizioni generali e patti contrattuali di affidamento del servizio” firmato per integrale
accettazione;

 “Listino Prezzi”;

 “Scheda degli elementi qualitativi migliorativi” (facoltativo).

……………………. lì ……………………..

Il Legale Rappresentante
............................................................

2
 Indicare tre cifre decimali.


