
BIBLIOTECHE  COMUNALI  –  PROCEDURA  NEGOZIATA  MEDIANTE  R.D.O.  SUL

MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  PER  LA

FORNITURA DEI  SERVIZI  INTEGRATIVI  PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA E  LA

BIBLIOTECA RAGAZZI – APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO

E  PRESTAZIONALE  E  DISCIPLINARE  DI  GARA  -  TRIENNIO  1.4.2020/31.3.2023  -

IMPEGNO DI SPESA EURO 450.000,00 + IVA PER UN TOTALE DI EURO 549.000,00 CIG

8182205929

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………..………………………………nato/a a

………………………………………………………………….…………………….…il ………………………... 

………………………………

in qualità di ……………………………………………………………………………….………………………..

(titolare, legale rappresentante, procuratore) dell’Impresa

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

codice fiscale ………………………………………………….……………………………………………………..

Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (mettere una croce sulla casella che interessa):

. IMPRESA SINGOLA

. IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO

in riunione di concorrenti ai sensi dell’art 48 D.Lgs 50/2016 con le seguenti imprese: Imprese mandanti:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

OFFRE

La propria disponibilità ad espletare l’appalto al seguente prezzo (Iva esclusa):

Euro ……………….………………………………………………. (in cifre);

Euro ……………………………………………………………….. (in lettere)

 DICHIARA

Ai  sensi  dell’art  95,  comma  10  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.  che  i  propri  costi  aziendali  annuali  concernenti

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi 1 nel  ribasso

offerto sono pari a (in cifre) €_________________________ (in lettere) ______________________ ______e che

i  costi  della  manodopera  sono  pari  ad  €______________________________________  (in  cifre

€_________________________________  (in  lettere).  La  mancata  indicazione  comporta  l’esclusione

dell’impresa dalla gara.

Dichiara inoltre ai sensi dell’art. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può  andare

incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dpr  445/2000,

nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

e alla normativa vigente in materia di appalti,  che relativamente all’incidenza delle spese del personale sulla

somma complessiva del servizio di cui alla presente offerta, i costi indicati sono congruenti con quelli contrattuali

e rispettosi della Legge n.327/2000 .

Data ________________________

                                                                                                   Timbro e firma del legale rappresentante


