Intestazione ditta

Allegato 2

PREVENTIVO/OFFERTA ECONOMICA
Spett. Comune di Palazzo Adriano
Piazza Umberto I, 46
90030 PALAZZO ADRIANO (PA)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE
DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI
PREVENTIVO/OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL SERVIZIO
DI “GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI NEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO” - (Procedura regolata dall’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. temporaneamente modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ed inoltre da quanto specificato dalle Linee Guida n. 4
dell’ANAC di attuazione del D.Lgs 50/2016 - CIG: ZBB31249A7

Il sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a___________________ (___) il
____/____/______ Provincia di _____________________

e residente in ________________________

(___) Via ___________________________ cv. ____, cod. fisc.:____________________ nella qualità di:
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
dell’impresa / società/ _____________________________________________________________________
indicare

tipologia

“singola,

associazione,

consorzio,

etc.”___________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________via __________________________________
C.A.P. ________ con codice fiscale n:_________________________con partita IVA n:_________________
e-mail _______________________________________ - pec:_____________________________________
n. telefono____________________ fax______________________________ cell.______________________
nel partecipare alla procedura in oggetto:
PROPONE
quale preventivo di spesa/offerta in diminuzione dell’importo settimanale complessivo, escluso IVA ed
oneri per la sicurezza Covid 19 a corpo e proporzionati, relativo al servizio di cui all’avviso:
(in cifre) €uro__________________________(indicare il prezzo già depurato dall’offerta), oltre IVA al 10%
(in lettere) €uro____________________________________________________________, oltre IVA al 10%

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E CONSAPEVOLE
1

DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO D.P.R. 445/2000,
PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE
INDICA E DICHIARA CHE:
ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che i propri costi della manodopera, nel
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), dichiarando sin d’ora che il costo del
personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo
23, comma 16, ammontano come segue:
a. COSTI DELLA MANODOPERA SONO PARI A COMPLESSIVI
€uro

(in cifre)

€uro

(in lettere)

INDICA E DICHIARA CHE
ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che i propri costi sugli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro inerenti i il
servizio in oggetto della presente offerta ammontano come segue:
b. COSTO AZIENDALE PER L’ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO È PARI A COMPLESSIVI
€uro
(in cifre)
€uro

(in lettere)
IL DICHIARANTE
________________________________
(timbro e firma leggibile e per esteso)

Si allega documento d’identità in corso di validità

