ALLEGATO E)

PROCEDURA RDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA DI ATTI
TRIBUTARI ED EXTRIBUTARI E RENDICONTAZIONE ESITI DELLA RIGUARDANTE AVVISI DI
ACCERTAMENTO IUC E AVVISI DI PAGAMENTO CANONI IDRICI
Espletamento della procedura mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).

CIG: Z3F2976F12

MODELLO DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO:................................................................................................................
NATO IL:........................... A:.......................................................................... Prov.:..............
IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa)

TITOLARE;



LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente

DELL'OPERATORE ECONOMICO:.........................................................................................
CON SEDE LEGALE IN:..........................................................................................................
CAP:.................... CITTA’:....................................................................... PROVINCIA:….......
P.IVA/C.F.:...............................................................................................................................
N. TELEFONO:…………………………………..... N. FAX:……….……….….......….......
(PEC):….…………………………....................................................................
DICHIARA
- che il ribasso percentuale offerto è pari a _________________________
- che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili
che potrebbero influenzarlo;
- che i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, così come
modificato dal D.Lgs. 56/2017, sono pari ad €. ___________________ (diconsi euro _______
______________), come specificato nella tabella seguente:

TABELLA DETTAGLIATA PER COSTI MANODOPERA
N.
ADDETTI

COSTO MEDIO ORARIO PER CIASCUNA
QUALIFICA

QUALIFICA (come da tabella ministeriale)

COSTO SOSTENUTO
N. DI ORE PRESTATE

PER QUALIFICA

COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER INTERO PERIODO APPALTO

€.

- che gli oneri per la sicurezza interni aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016,
così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, ammontano ad €. ___________________ (diconsi
euro ______________)

Si allega la documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo.

, lì
(luogo, data)

Il legale rappresentante/procuratore

(firmata digitalmente)
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ATTENZIONE
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da Raggruppamento/Consorzio/GEIE costituiti la domanda deve
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia
autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le
prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico ovvero
scansione del documento cartaceo.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda
deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento/consorzio e dovrà essere corredata dall’impegno che, in caso di aggiudicazione,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la
domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, secondo le modalità indicate all’art. 13
lettera A) punto 5) del Disciplinare di gara.
I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 devono indicare nella
domanda di partecipazione, sempre a pena di esclusione, per quali consorziati concorrono e, per
ciascuno di essi, quali forniture/servizi essi saranno chiamati a svolgere.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza.
Il presente modello deve essere presentato in formato .pdf e firmato digitalmente dal dichiarante.
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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