Modello 3 – dichiarazioni integrative dell’offerta economica – da inserire in Busta C

Spett.le
COMUNE DI NOVATE MILANESE
Viale Vittorio Veneto, 18
20026 NOVATE MILANESE
SETTORE FINANZIARIO E CDG – SERVIZIO ECONOMATO

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO PER LA DURATA DI
36 MESI IN FAVORE DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE (CIG 8786474BB6)
Dichiarazioni integrative dell’offerta economica presentata in SINTEL
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il _______________
cittadino________________________________ , residente in ______________________Prov.___
Via/Piazza _________________________________________________________________n. ____
in qualità di ______________________________________________________________________
(indicare qualifica; es: legale rappresentante; procuratore speciale, ecc.. )

dell’Impresa/Società _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________ n. ______________
Codice fiscale ___________________________ P.IVA ____________________________________
 visto il Capitolato speciale ed il Bando/disciplinare di gara per l’affidamento in appalto del
“SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO PER
LA DURATA DI 36 MESI IN FAVORE DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE”;
 ad integrazione dell’offerta economica espressa sulla piattaforma telematica SINTEL
mediante le funzionalità di detto sistema;

DICHIARA:
1. remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e

tenuto conto:

delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi e le prestazioni oggetto dell’appalto;

di dover sostenere il costo per la predisposizione di un sistema informatico/agenda da
mettere a disposizione per l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante;

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della
propria offerta;
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di tutti gli oneri per la piena esecuzione dei servizi nelle modalità di cui agli elaborati di
gara e dell’offerta tecnica presentata;

2. che l’offerta formulata tiene conto delle spese e degli oneri derivanti da eventuali

maggiorazioni e/o lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del
contratto, rinunciando sin d’ora a qualunque eccezione o azione in merito. È fatto salvo, nelle
fattispecie applicabili, il dettato dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016;
3. che il prezzo offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale

ricavato dalle apposite tabelle ministeriali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale;
4. di prendere atto e di accettare i costi per la sicurezza determinati dalla stazione appaltante in

quanto congrui anche in relazione alla proposta tecnica presentata e all’importo complessivo;
5. di applicare, nei confronti del proprio personale dipendente, in particolare per quello

impiegato per l’esecuzione del contratto oggetto di gara, il CCNL
____________________________________________________________________
6. di indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016:

 i costi della manodopera
€ ______________________ (dicesi____________________________________________);
 gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro:
€ ______________________ (dicesi____________________________________________);
7. di essere consapevole, in relazione ai costi della manodopera sopra indicati, che la Stazione

appaltante procederà, prima dell’aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto previsto all’art.
97, comma 5, lettera d), del D.Lgs n. 50/2016.
La presente offerta è vincolante per l’operatore concorrente all’appalto per 180 giorni a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
IL LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
(firma digitale)

Si precisa che in caso di RTI/Consorzio da costituire la presente offerta dovrà essere sottoscritta dai legali
rappresentanti che costituiranno il RTI/Consorzio.
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L’offerta, per essere valida, deve essere formulata e sottoscritta da soggetto abilitato a rappresentare ed
impegnare la società/impresa, ovvero da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In
quest'ultimo caso deve essere fornita dall'impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma, a meno
che questi poteri non risultino già iscritti nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio.
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