UNIONE DEI COMUNI – ARO ALTO VERDURA E GEBBIA
(Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula
– Libero Consorzio Comunale di Agrigento-)
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

N.__ del 26 gennaio 2018_

Oggetto: Selezione e scelta del contraente per la FORNITURA PER MESI SEI DI SACCHI IN MATERBI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI, NEL COMUNE DI BURGIO
DELL’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA - (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA VILLAFRANCA SICULA
Codice CIG: ______________

La Stazione appaltante: A.R.O. -UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA

Bu gio,

Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula – Libero Consorzio comunale di Agrigento) Via Corvo, 1
- 92010 Lucca Sicula, Telef. 0925-60693, e-mail: ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it
indirizzo internet: www.unionecomunialtoverduragebbia.it, per la fornitura di n.120.000 sacchetto
completamente biodegradabili

o

la p o edu a p evista dall’A t.

o

a

lett. a i

affidamento diretto e con le seguenti caratteristiche:
Sacchi tipo Mater-Bi o comunque materiale totalmente biodegradabile e compostabile, in
materiale vergine al 100 % senza aggiunta di materiali plastici es. polietilene, o simili, colore neutro
(o se non disponibile si accetta anche al fornitura di colore naturale opalino/verdino), dimensioni
cm. 42/55 x 42/55 tolleranza +/- 1%, un peso cadauno > a 16-21 grammi/mc tolleranza +/- 1%,
adatti per contenitori con capacità litri 10-12.
Lo spessore minimo dei sacchi deve essere almeno 17 micron.
La saldatura deve essere ermetica a tenuta stagna ed a perfetta tenuta di liquidi.
Le caratteristiche fisico meccaniche dovranno rispettare la norma UNI EN 13592:2017.
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Tipologia materiale: materiale vergine biodegradabile e compostabile tipo Mater-Bi o
comunque materiale totalmente biodegradabile e compostabile.
Conformi e certificati secondo le norme:
- UNI EN 13432:2002 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione - Schemi di prova);
- UNI EN 13592:2017 (Sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica
dei rifiuti solidi urbani -tipi e requisiti e metodi di prova);
- UNI EN 14995:2007 (per il settore di produzione dei sacchi che li classifica in quattro classi
(A,B,C,D), in base alla loro capienza testandone a resistenza;
- Espressamente certificato compostabile tramite Marchio Europeo conforme alla EN13432:2002
(da organismi accreditato CIC, Vincotte, DIN CERTCO, Greenleave, o altro).
Su ogni sacco dovrà essere stampata, con pigmenti di origine naturale o comunque
iodegrada ile, la di itura i di ata ell’allegato A),

ar hio del prodotto, periodo di produzio e

inteso come n° settimana / anno, n° lotto, Marchio Europeo conforme alla EN13432 (da organismi
accreditato CIC, Vincotte, DIN CERTCO, Greenleave, o altro), i riferimenti alla norma UNI EN
13592:2017 e la tipologia di sacchetto (A, B. C, D).
I sa hi dovra

o essere o fezio ati a se o da della ri hiesta effettuata dall’ARO-UNIONE

DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA , se za ulla a prete dere da parte dell’appaltatore, he
verrà o u i ata all’e issio e dell’ordi e. Il o fezio a e to potrà prevedere o fezio i da rotoli
da 50 pezzi, oppure altre o fezio i preferi il e te orrispo de ti ad u

ultiplo di 20.

INVITA
Codesta ditta a far pervenire preventivo offerta utile a questa amministrazione per affidare la
fo itu a al

iglio p ezzo e o dizio e pe l’ARO a mezzo PEC ovvero, tramite lettera in

conformità a quanto disposto dal codice dei contratti.
- Oggetto della prestazione: è scelta del contraente per la FORNITURA PER MESI SEI DI SACCHI IN
MATER-BI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI, NEL COMUNE DI BURGIO
DELL’ARO

ALTO VERDURA E GEBBIA

- (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA -
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VILLAFRANCA SICULA . Si tratta di n.120.000 sacchetto completamente biodegradabili e
o posta ili o le a atte isti he i di ate el Capitolato d’o e i.
- Finanziamento: fondi a carico del bilancio dei comuni.
- Importo complessivo del contratto: è di € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00), al netto del
ribasso oltre I.V.A. al 10% prevista per legge;
- criterio di affidamento: si procederà ad affidare al prezzo più vantaggioso per
l’a

i ist azio e e a fornitori che saranno in condizione di effettuare la consegna entro

gio i 8 otto dall’O di e e comunque entro giorno 10 febbraio 2018;
- il termine di p ese tazio e dell’offe ta: martedì 30 gennaio ore 18,00;
- soggetti ammessi: pot a o pa te ipa e tutti i o o e ti di ui all’a t. , o

a

e

del D.Lgs 8

aprile 2016, n.50, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o
consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), ai sensi degli art, 92, 93, 94 del DPR. N.207/2010, ovvero da
i p ese he i te da o iu i si o o so zia si ai se si dell’a t. 8 del D.Lgs
operato i e o o i i o sede i alt i stati

e

/2016, nonché gli

i dell’U io e Eu opea alle o dizio i di ui all’a t.

del D.P.R. n.207/2010;

- requisiti generali, di idoneità professionale richiesti per l’affida e to: iscrizione alla Camera
di Commercio o equipollente per la fornitura di sacchetti biodegradabili e combustibili;
- requisiti di capacità tecnica ai se si dell’art. 83 D.Lgs 50/2016 richiesti per l’affida e to: il
soggetto che produce il preventivo/offerta deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
di avere una comprovata esperienza nella fornitura di sacchetti completamente
biodegradabili e compostabili rispondenti ai requisiti dettati dalle Norme UNI EN
13592:2017, UNI EN 13432:2002, UNI EN 14995:2007. A tal fi e l’i presa che si candida
dovrà dichiarare di avere effettuato negli ultimi cinque anni, forniture simili o equipollenti a
quella oggetto dell’affida e to, a favore di enti pubblici o per privati, per un importo pari ad
al e o €.3.600,00. A tal fine deve indicare per ogni fornitura, pe a l’esclusione, il
committente, oggetto, l’i porto, il periodo di esecuzione;
-

e uisiti di capacità fi a zia ia ed eco o ica ai se si dell’a t. 8 D.Lgs

/

richiesti per

l’affida e to: il soggetto che produce il preventivo/offerta deve autocertificare ai sensi del
D.P.R. 447/2000 di aver maturato un fatturato glo ale d’i p esa ell’ulti o t ie

io di

al e o € 6.000,00.
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- Durata del servizio: la fornitura deve essere effettuata entro 8 (otto) giorni dalla commissione e
comunque entro sabato 10 febbraio 2018;
- Modalità di presentazione e contenuti del preventivo/offerta: la ditta dovrà far pervenire il
odello dell’ista za ad otte e e l’affida e to se o do il

odello A allegato e del

preventivo secondo il Modello b) allegato, debitamente sottoscritti e accompagnato da
do u e to d’ide tità del fi

ata io app ese ta te legale della ditta o suo delegato.

- Fatturazione dovrà avvenire a conclusione della fornitura e sarà liquidata a 60 giorni dalla
emissione. Le fatture presentate dalla Ditta al Comune di Burgio per il lotto fornito, sarà
i olt ata solo dopo l’a uisizio e del visto pe a ettazio e dal espo sa ile del se vizio di
controllo appositamente delegato dal Direttore di Gestione.
- Stipula del contratto pot à avve i e el ispetto delle disposizio i di ui all’a t.
d.lgs.

/

e ioè

edia te o ispo de za se o do l’uso del o

, o

a

,

e io o siste te i

un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri.

Responsabile del procedimento: è il Direttore di Gestione Ing. Pasquale Amato. Per informazioni
rivolgersi al Comune di Lucca Sicula, Via Corvo n.1.
Indirizzo email: ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it;
Numeri telefonici: 0925-60693

Il Direttore di gestione: Ing. Pasquale Amato

3. Invito per l’affida e to della FORNITURA PER MESI SEI DI SACCHI IN MATER-BI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI, NEL
COMUNE DI BURGIO DELL’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA - (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA - VILLAFRANCA SICULA

Pag. 4

UNIONE DEI COMUNI – ARO ALTO VERDURA E GEBBIA
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

Allegato A – Istanza per ricevere l’affida e to e dichiarazioni

Al Presidente della Commissione di Gara
P esso l’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA
Via Corvo, 1 - 92010 LUCCA SICULA (AG)
Oggetto: FORNITURA PER MESI SEI DI SACCHI IN MATER-BI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI
RIFIUTI URBANI, NEL COMUNE DI BURGIO DELL’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA - VILLAFRANCA SICULA .
CIG 7340220D27

Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato in
__________________________________ il ______________C.F.: _______________________
In qualità di __________________________________________________________________
Dell’impresa __________________________________________________________________
Con sede in ___________________________________________________________________
Alla Via /Piazza ________________________________________________________________
C.F. e P.IVA: __________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’affidamentoin oggetto:
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
Oppure
come capogruppo di un'associazione temporanea c di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
In caso di avvalimento aggiungere:
quale ditta concorrente, che si avvale, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dei requisiti
dell'impresa ausiliaria di seguito indicata:
Impresa: _____________________________________con sede in __________________________
Via/Piazza ______________________________________ C.F./ P. IVA _____________________
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In caso di avvalimento occorre integrare la documentazione con quanto previsto dall'art. 89 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR
445/2000, artt. 46 e 47.
A tale scopo, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, in possesso dei requisiti richiesti
DICHIARA
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per lavori, servizi, e
forniture pubbliche e di stipula dei relativi contratti previste dall'art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e
da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
- di avere u volu e d’affa i glo ale, ell’ulti o t ie

io, di al e o € 6.000,00;

- di aver svolto, negli ultimi cinque anni, fornitura di natura equipollente, a favore di enti pubblici
o pe p ivati, pe u i po to pa i ad al e o €.3.600,00;
- di essere consapevole che la fornitura deve trattare esclusivamente sacchetti biodegradabili e
compostabili prodotti nel rispetto delle Norme UNI EN 13592:2017, UNI EN 13432:2002, UNI EN
14995:2007;
- di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a
suo carico e dei propri conviventi, di procedure in corso per l'applicazione di misure di prevenzione
o di una delle cause ostative all'iscrizione negli Albi degli appaltatori o fornitori di cui all'art.7,
comma 9, della legge n.55/90;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
all'art.3 dei D.L. 17.09.1993, n. 369 convertito in legge il 15.11.1993, n. 461.
- di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazioni, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di essere consapevole che le attività del presente servizio devono rispettare i limiti temporali di
deposito provvisorio prescritti dalla legge vigente in materia;
Modello A) – Istanza per ricevere l’affida e to per la FORNITURA PER MESI SEI DI SACCHI IN MATER-BI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI
RIFIUTI URBANI, NEL COMUNE DI BURGIO DELL’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA - (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA - VILLAFRANCA
SICULA
Pag. 3

UNIONE DEI COMUNI – ARO ALTO VERDURA E GEBBIA
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

- che l’i presa

a tie e le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i

relativi versamenti (nel caso di iscrizioni in più sedi indicarle tutte)
Posizione I.N.P.S


Imprese con lavoratori dipendenti

Matricola _________________ sede ___________Lav. Dip. N. ______ (media degli ultimi
sei mesi)
Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della
contribuzione dovuta a tutto il ____________________


Imprese individuali

P.I. _________________ Coll. Fam. ___________________
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il
__________


Imprese artigiane in forma societaria

P.A. ________________________ P.A. ________________________
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il
________
Posizione I.N.A.I.L.
Cod. Cliente ________________________ Pat. ____________________________
Den. Retrib. Anno prec. (mod. 10 SM) Euro ___________ Retrib. Presunte annua in corso
Euro ________________
Paga e to ateale □ SI □ NO Mod. F24: importo a debito versato il ____________ per la
posizione di cui sopra.
- che l’i presa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili ai
sensi della Legge 68/1999.
oppure
- che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
o e disposto dall’a t.

della legge

. .

, .

ave do alle dipe de ze u

u e o di

lavoratori inferiori a quindici;
oppure
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- che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non
avendo proceduto, successivamente al 18/1/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato
l’o ga i o, o è attual e te o

ligata a p ese ta e il p ospetto i fo

ativo di ui all’a t.

della

L. 68/99 (questa alternativa non oltre 60 giorni dopo la seconda assunzione successiva al
18/1/2000);
- di aver preso visione della tipologia della fo itu a i di ata

ell’i vito e di accettare

incondizionatamente tutte le norme e disposizioni in essi contenute e si impegna a comunicare,
pena risoluzione del contratto, ogni eventuale variazione dei nominativi intervenuta negli organi
societari o dei procuratori speciali;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fronitura, rinunciando
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- che NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
- che essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
agg avati ai se si dell’a ti olo

del de eto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha de u iato i fatti all’auto ità giudizia ia,
- che essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
agg avati ai se si dell’a ti olo

del de eto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino ave de u iato i fatti all’auto ità
giudiziaria, in quanto ricorro o i asi p evisti dall’a ti olo

, pi o o

a, della legge

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della i hiesta di i vio a giudizio fo

ulata ei o f o ti dell’i putato ell'a

o a te ede te alla

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la p edetta de u ia, dal p o u ato e della Repu
all’a ti olo , la uale u a la pu

li a p o ede te all’Auto ità di ui

li azio e della o u i azio e sul sito dell’Osse vato io;
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- Ai sensi della Legge n. 327/2000, dichiara di aver tenuto conto, nel formula e l’offe ta ife ita
all’appalto di ui t attasi, del osto del lavo o i dividuato i
dalla

o t attazio e

ollettiva e di ave

ase ai valo i e o o i i dedu i ili

o etta e te ade piuto all’i te o della p op ia

impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;
DICHIARA INOLTRE:
- che l’i presa è iscritta el registro delle i prese della C.C.I.A.A. di ………………………
e attesta i seguenti dati:


l’i p esa è esatta e te de o i ata…………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………....






u e o di is izio e ……………………………………………………………………..
fo

a giu idi a ..…………………………………………………………………………..

odi e attività elativa e te alla p i ipale …………………………………………..
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
in carica (indicare i nominativi, le qualifiche, le dare di nascita e la residenza):

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le dare di nascita e la residenza):
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
(per le Società cooperative):

- Che l’i presa è iscritta nel iscrizione Registro Prefettizio…………………………………… o oggetto
sociale dei servizi in appalto e di tutte le altre categorie corrispondenti alle attività da svolgere
ell'Appalto i

oggetto, de o i azio e della so ietà

oope ativa ……………………………………

…………………………….… o e, og o e luogo e data di as ita della pe so a a ilitata ad i peg a e
e

uieta za e i

composizione

o e e pe
nominativa

o to di essa ………………………………………………………………………
degli

organi

di

amministrazione

in

carica

………………………………………………………………………………………………………………
- che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, di
amministrazione controllata, ovvero di qualsiasi situazione equivalente e che tali eventi non si
sono verificati negli ultimi 5 (cinque) anni.
- di aver eseguito nell'ultimo triennio, forniture di almeno 120.000 sacchetti biodegradabili e
compostabili (per contratti non ancora conclusi nello stesso periodo sarà considerata solo la quota
parte degli stessi svolta con buon esito nel triennio);
Nel caso di ATI il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal
raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza nel possesso dei requisiti
di qualificazione e quota di esecuzione della prestazione richiesta.
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- di attestare la regolarità Fiscale della società alla data di pubblicazione del presente bando di
gara; Nel caso di ATI il requisito deve essere posseduto da tutte le società facenti parte del
raggruppamento a pena di esclusione;
- che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure di fallimento, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, di liquidazione o qualsiasi altra situazione equivalente, né
risultano procedure di fallimento o concordato nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la
gara;
- di essere in regola con gli adempimenti fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
territorialmente competente;
- di autorizzare espressamente l'invio a mezzo Posta Elettronica o FAX delle comunicazioni ufficiali
eseguite dalla Stazione Appaltante, indicando di seguito l'indirizzo di e-mail. ed il numero di utenza
fax:
E-mail: _______________________________ Fax numero: ______________________________
Pec: __________________________________
Luogo _______________________________ data ____________________
Firma del dichiarante _______________________________
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. autorizza al trattamento dei dati
personali.
Luogo _________________________________________________ data ____________________
Firma del dichiarante _______________________________
N.B. La domanda - dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del/dei
documento/i di identità del/dei sottoscrittore/i e firmata in ogni pagina.
La mancata dichiarazione e/o la sua incompletezza sono causa di esclusione
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In caso di raggruppamenti di imprese, costituito o costituendo, i requisiti di carattere generale
devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa aderente al raggruppamento.
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Modello B

Fac-simile di Offerta/preventivo

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UNIONE DEI COMUNI - ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA"
Preventivo per l’affida e to della FORNITURA PER MESI SEI DI SACCHI IN MATER-BI PER LA

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI, NEL COMUNE DI BURGIO DELL’ARO ALTO
VERDURA E GEBBIA - (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA - VILLAFRANCA SICULA .
Codice CIG: 7340220D27
I po to co plessivo dell’appalto: € 3.600,00 (oltre IVA al 10%)
Oneri di si urezza ontro i ris hi d’interferenza non soggetti a ri asso : Pari a zero – (Trattasi di mera
fo itu a se za attività lavo ative i te essa ti i ca tie i dell’attività dell’ARO)
OFFERTA ECONOMICA
Io sottoscritto ……………………………………………………………..………………………………………………...
ato a …………………………………….…………….……….. il ………………………………….…………………….
ella

ia ualità di ……………………………………………………………………………………………..………..…

(eventualmente) giusta p ocu a ge e ale/speciale °……………..………del ………………..…………………..…
auto izzato a app ese ta e legal e te l’/ Società ave te:
Ragio e Sociale ……..……………………………….………………………..………………………………………….
Codice fiscale …………….……..……………., pa tita IVA ……………………….……………..
specifica e i dati di colui / colo o che fi

a o l’offe ta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata)

Che partecipa alla gara in oggetto:
☐in forma singola
☐quale capogruppo a dataria dell’associazio e te pora ea di i prese già costituita con
sc ittu a p ivata aute ticata u ita, i copia co fo e, alla docu e tazio e allegata all’offe ta;
☐quale capogruppo a dataria dell’associazio e te pora ea di i prese che si a drà a
costituire, i fo za dell’i peg o a co fe i e a dato, sottosc itto da tutte le imprese, e unito alla
docu e tazio e allegata all’offe ta, ai se si dell’a t . , co
a , del D. Lgs
/
;

Pe l’espleta e to della fo itu a

OFFRO UN PREZZO UNITARIO SACCHETTO PARI A:
€____________
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Dicesi (in lettere) ___________________________________________________
Data, ………………………..
Firma del Legale Rappresentante

____________________________

(La firma apposta deve essere leggibile e tale da individuare l'identità del sottoscrittore . Apporre il timbro
dell’i p esa acca to alla fi a.
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
dei sottoscrittori, leggibile ed in corso di validità.)

Nel caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/C/consorzio di cui al Codice dei co t atti, l’offe ta
deve essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese facenti parte del
consorzio/raggruppamento/GEIE, pena la nullità dell’offerta.
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituita formalmente, in luogo della presente
dichia azio e deve esse e p ese tato l’atto ota ile co il uale si è costituita l’associazio e ed è stato
co fe ito il a dato collettivo speciale all’i p esa capog uppo, co te e te la uota di pa tecipazio e
di ciascuna impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati in sede di gara; in tal caso
non è necessa ia la sottosc izio e dell’offe ta da pa te di tutte le i p ese.
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STIMA DEL CORRISPETTIVO
Dal Piano ARO

Burgio

famiglie n.

1381

n.3 raccolte settimanali

3

settimane

26

totale sacchi/SEMESTRE
% per comune

107.718

costo
unitario

Totale
1381

107.718

100%

quantità rapportate alla fornitura

120.000

120.000

aliquota dovuta per la
commessa/comune

€ 3.600

€ 3.600

€ 3.960,00

€ 3.960,00

aliquota dovuta per la
commessa/comune +IVA

Il dato sul numero dei
nuclei familiari non è più
attuale ma il
sovradimensionamento
compensa gli sfridi
€ 0,03

