ALLEGATO C) AL DISCIPLINARE DI GARA

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, CON
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA

CIG 9227468B79

AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E PROMOZIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Marca
da bollo
€ 16,00

PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Il sottoscritto/a

Cognome:

Nome

Codice Fiscale

Comune o Stato Estero di nascita

Provincia

Indirizzo di residenza: Via

A:

CAP.

Telefono:

nella sua
sociale):

qualità

Cellulare:

di

(carica

con scadenza in data:

Autorizzato a rappresentare la
Cooperativa/Consorzio/Società:

Forma giuridica:
Data costituzione
Costituitasi in data e con termine
in data:

Data termine

Con sede legale in Via

A:

CAP.

E con sede operativa in Via

A:

CAP.

Telefono:

Fax:

Codice Fiscale

Partita IVA

Che partecipa in qualità di:
 a) impresa singola/società cooperativa/operatore economico singolo;
ovvero
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 giugno 1909
n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n.
443;
ovvero
 c) consorzio stabile, di cui di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016
ovvero
 d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 45 del Decreto Legislativo
n. 50/2016, di tipo:
 verticale;
 orizzontale;
 misto;
ovvero
 e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui al comma 2, lett. e) dell'art. 45 del
Decreto Legislativo n. 50/2016;
ovvero
 f) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di cui al comma
2, lett. f) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
ovvero
 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie), di cui al
comma 2, lett. g) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

DICHIARA

a) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver
verificato che la quantificazione dell’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze
indicata dalla Stazione Appaltante risulta congrua in relazione ai servizi descritti nel C.S.A.
ed alla proposta tecnica presentata in sede di gara.
b) che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
c) che il ribasso offerto, inserito in piattaforma SINTEL, è stato determinato nella piena
conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione del prezzo derivante da tale ribasso nonché valutando le spese relative al
costo dell’offerta tecnica presentata in sede di gara; pertanto di essere consapevole ed
accettare che l’importo contrattuale (derivante dal ribasso offerto) è comprensivo degli
accorgimenti (offerta tecnica complessiva inclusiva anche dei propri oneri di sicurezza)
proposti in gara e di tutti gli oneri per la piena e completa esecuzione dei servizi in conformità
al Capitolato speciale d’appalto ed all’offerta tecnica presentata;
d) che l’offerta è valida per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per
la sua presentazione.
e) (solo se presente il caso) il concorrente che si trovi in situazione di controllo, di cui all’ art.
2359, con altro concorrente dovrà inserire documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influenzato sulla formulazione dell’offerta.
Data, _______________
Firma

(Sottoscrizione digitale)
Nota bene:
1)In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata la copia della
procura.
2) A PENA DI ESCLUSIONE: in caso di Associazione, Consorzio o GEIE costituito, l’offerta dovrà
essere sottoscritta digitalmente dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle
mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta
digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il
Raggruppamento/Consorzio/GEIE

