PROVINCIA DI ORISTANO
ALLEGATO D
IL PRESENTE ALLEGATO DEVE ESSERE COMPILATO DAGLI OPERATORI ECONOMICI CHE SIANO ESSI IMPRESE SINGOLE O OPERATORI ECONOMICI
AGGREGATI GIÀ COSTITUITI

Spett.le Provincia di Oristano
Settore Affari Generali
Servizio Provveditorato

SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO – ANNUALITA’ 2022 E 2023

OGGETTO:

Dichiarazione d’offerta

IMPORTO
SERVIZIO
SOGGETTO A
RIBASSO
ANNUALITA’
2022

IMPORTO
SERVIZIO
SOGGETTO A
RIBASSO
ANNUALITA’
2023

ONERI
SICUREZZA
NON
SOGGETTI A
RIBASSO
2022/2023

IMPORTO
COMPLESSIVO
APPALTO

COSTO
MANODOPERA

CIG

€ 1.049.566,70

€ 410.859,51

9091774141

€ 1.122.578,40

€ 452.623,61

9091796368

€ 2.205.822,46

€ 863.483,12

N. GARA
8443264

LOTTO N.
€ 509.498,40

1
2

€ 509.498,40

€ 561.289,20

€ 561.289,20

€ 1.070.787,60

€ 1.070.787,60

€ 15.284,95/
€ 15.284,95
€ 16.838,68/
€ 16.838,68

TOTALI

_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________
nat_ a _______________________________________________________________ il _____________
C.F. ____________________ residente a _________________________________________________
indirizzo _____________________________________________________________________________
in qualità di
(barrare la voce che interessa)
Legale rappresentante
Procuratore generale
dell’impresa

Procuratore speciale;

_________________________________________________________________________

con sede in ___________________________________________________ CAP __________ Prov. ____
indirizzo ____________________________________________________________________________
con C.F. __________________________________ con P.IVA n. ___________________________
tel. _______________________________________ fax n. ____________________________________
PEC ________________________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________
partecipante alla procedura per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto come:
1.

impresa singola
avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e_______________________________________________;
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2.

consorzio

stabile

ex art. 45, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 che designa le seguenti

imprese esecutrici ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e_______________________________________________;
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
a)

di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare la suddetta impresa e sottoscrivere il presente
documento e/o eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto;

b)

di offrire per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto, con riferimento al LOTTO N._______, il ribasso
percentuale indicato nelle specifiche sezioni della Busta Economica della piattaforma SardegnaCAT,
sull’importo a corpo posto a base di gara;

c)

di mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;

d)

di accettare il Patto di integrità approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 21 del
01.02.2016, allegato alla documentazione di gara;

e)

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante
con deliberazione di G.P. n. 13 del 21.01.2014, consultabile al seguente link https://provinciaoristano.e-pal.it/L190/sezione/show/768?idSezione=599&sort=&activePage=&search=&

e

di

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
f)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa come da “Informativa sul trattamento dei dati personali - artt. 13 e 14 del Regolamento europeo
n. 679/2016”.
Firmato digitalmente
_____________________________________

N.B. La persona che rende le dichiarazioni del presente modulo DEVE coincidere con chi appone la
firma digitale.
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