Allegato 3
Carta intestata ditta

DITTA OFFERENTE
.........................................................................................................

N. .......................

Data ...................................................

Spett.le Amministrazione
Comune di Roccamonfina
Piazza Municipio I,
CAP. 81035 - Roccamonfina (CE)
Pec.:protocollo.roccamonfina@asmepec.it

Sondaggio di Mercato - Offerta di preventivo per l’affidamento del servizio
OGGETTO:

TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROCCAMONFINA ANNO
SCOLASTICO 2018/2019”. CIG: Z4724C2C13
(art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante
della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….……………
Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento
all’appalto del servizio di Trasporto scolastico Comune di Roccamonfina (Ce) di importo a base d’asta di
Euro 16.000,00 oltre Iva 10%

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
1
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a)

l’assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b)

in particolare ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni

c)

l’assenza di ulteriori cause ostative di qualsiasi natura e genere che impediscano ai legali
rappresentanti dell’impresa a contrarre con la pubblica amministrazione;

d)

di essere in possesso dei requisiti di ordine speciali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione
dei lavori e delle prestazioni oggetto di offerta:

1

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio
competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Preso atto che gli importi a base d'asta sono i seguenti:
Importo dell'Appalto: Euro 16.000,00, oltre IVA 10%;
Tutto ciò premesso:

OFFRE
di

eseguire

il

servizio

di

TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA,

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROCCAMONFINA ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 oggetto del sondaggio di mercato per un corrispettivo pari a euro
...................................... (diconsi Euro ...........................................................).
corrispondente ad un ribasso pari al ………..% (diconsi .......................................... per cento) sull’importo a
base d’asta soggetto a ribasso;
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016:
- i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo
offerto risultano essere pari ad euro
in cifre

_______________________________________________

in lettere

_______________________________________________

- i propri costi della manodopera inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi
nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro
in cifre

_______________________________________________

in lettere

_______________________________________________

……………………. li ……………………..
Il Legale Rappresentante

............................................................

