MODELLO 2
Spett.le Stazione appaltante
Oggetto: appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati per il comune di Roncadelle Conforme al
DM 13/2/2014 (Criteri ambientali minimi).
Offerta economica
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________,
in qualità di

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità);

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) ______________________
________________________________________________________________________________________________
del concorrente denominato_________________________________________________________________________,
in nome e per conto del concorrente stesso

DICHIARA
che il prezzo complessivo richiesto per l’esecuzione delle prestazioni in gara, al netto dell’IVA e dei costi per la sicurezza
per fronteggiare i rischi da “interferenze” fissati dalla stazione appaltante, è di euro:
(numeri) ________________________________________________________________________________

(lettere) ________________________________________________________________________________

[informazione facoltativa] Il ribasso percentuale, rispetto al prezzo posto a base dell’asta corrisponde a:
(numeri) _________________________________________________________________________________

Il concorrente ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice de contratti pubblici, comunica che:
i costi per la manodopera riferibili all’appalto ammontano ad euro: ___________________________________________;
gli oneri “aziendali” per la sicurezza dei lavoratori ammontano ad euro _______________________________________.
Queste ultime informazioni non sono necessarie per forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e nel
caso di affidamenti diretti entro 40.000 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici.

(firma) _________________________________________

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, che allegherà la copia di un
documento di identità. Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di
riconoscimento.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la
relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti gli
operatori che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un
documento di identità di tutti i sottoscrittori, fatta solva l’ipotesi di firma digitale.

