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

Modello C

Fac-simile di Offerta da produrre munita del prescritto bollo
Marca da Bollo
€ 16,00

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UNIONE DEI COMUNI -ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA"

Oggetto: Offerta per la gara del 04/09/2018 relativa alla “Fornitura mediante noleggio a freddo di
automezzi ed attrezzature per i cantieri dei comuni di Lucca Sicula - Burgio – Calamonaci
- Villafranca Sicula costituenti l’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"
per mesi 2 (due)”.
Codice CIG: 7606604033
Importo complessivo dell’appalto: € 36.600,00 (euro trentaseimilaseiciento,00), oltre IVA al 10%
Oneri di sicurezza contro i rischi d’interferenza non soggetti a ribasso : Pari a zero – (Trattasi di
servizio con meno di 5 uomini/giorno)
OFFERTA ECONOMICA
Io sottoscritto ……………………………………………………………..………………………………………………...
nato a …………………………………….…………….……….. il ………………………………….…………………….
nella mia qualità di ……………………………………………………………………………………………..………..…
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°……………..………del ………………..…………………..…
autorizzato a rappresentare legalmente l’/ Società avente:
Ragione Sociale ……..……………………………….………………………..………………………………………….
Codice fiscale …………….……..……………., partita IVA ……………………….……………..
(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata)
Che partecipa alla gara in oggetto:
☐in forma singola
☐quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese già costituita con
scrittura privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;
☐quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese che si andrà a
costituire, in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito alla
documentazione allegata all’offerta, ai sensi dell’art .37, comma 8, del D. Lgs 163/2006;
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Per l’espletamento del servizio di cui all’appalto, offre il ribasso ottenuto come segue:
esso sarà il risultato della differenza dal 100% sottraendo il valore moltiplicato 100 ottenuto dal
rapporto fra il TOTALE COMPLESSIVO originato dal prodotto del costo unitario dei mezzi offerto
dall’operatore economico partecipante per il numero della singola topologia di mezzi oggetto della
fornitura, fratto l’importo posto base d’asta € 32.000,00:

Fornitura
autocompattatore 23 mc
autocompattatore 10 mc
Gasolone satellite 5-6 mc
Gasolone satellite 2,5-3 mc

numero

Costo Unitario
€/mezzo

totale parziale per
mesi 2 (due)

2
1
3
1
TOTALE COMPLESSIVO

OFFRE
____________%
Il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara
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’impresa
accanto alla firma.
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 contratti, l’offerta
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
dichiarazione deve essere presentato l’atto notarile con il quale si è costituita l’associazione ed è stato
conferito il mandato collettivo speciale all’impresa capogruppo, contenente la quota di partecipazione
di ciascuna impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati in sede di gara; in tal caso
non è necessaria la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le imprese.
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