Comune di Napoli
Data: 24/05/2021, IG/2021/0000928

ALL. 4
MODELLO DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. i comma 2 lettera a) della Legge 120 del
11/09/2020 (disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 31/12/2021 dell'art. 36
del Dlgs 50/2016), del "servizio di trasporto funebre concernente la raccolta di salme a
seguito di incidenti sulla pubblica via e di salme di persone indigenti a carico del Comune
di Napoli, per 5 mesi ". CIG: 8740392FA3

il sottoscritto
in qualità di

SA-r'
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell'operatore economico:

15f 4.

tzZ4

-

- ....' .-

iL

,

.SzAu.

sede legale ()

codice fiscale:

101) , Z '-

che partecipa alla gara: (')
in forma singola;

O

(i) di operatori economici:

quale capogruppo mandatario del

O

già costituito con scrittura privata
autenticata, come da documentazione /
dichiarazione allegata alla domanda; (V)

O

(")

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai
sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016, allegato agli atti / riportato nel seguito; (VI)

CONSIDERATO che l'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 4 e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle
indicazioni contenute nei documenti di gara è vincolante e impegnativa per 180 giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione e che la stessa è irrevocabile fino alla scadenza indicata nel comma 8 del
medesimo ari. 32, restando invariata per la durata complessiva dell'appalto;
PRESA COGNIZIONE di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare
l'effettuazione dell'appalto e che ditali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del ribasso offerto
ritenuto remunerativo;
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:

un ribasso percentuale del
per cento) (') da applicare
(-'1 /-\t Q(Ic
5 % () (
sull'importo di affidamento pari ad curo € 74.430,00 (curo settantaquattromilaquattrocentotrentaløo), IVA
esente,
consapevole che, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, prevale
quello indicato in lettere

DICHIARA
- di ritenere 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
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sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;
•

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta.

- che, in relazione al servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 95 Co. 10 del D. lgs. n. 50/2016:

4CD (D O

•

i propri costi della manodopera ammontano ad €
(S1Ci1i/oa C.
)

•

gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui
luoghi
di
lavoro
ammontano
ad
2. o o o
)'(1)1!
t4
( IV

€

La presente offerta è sottoscritta in data

7,S, Zr' 2

firma dell'offerente:
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fi
ùì
iv

vi

viii

Completare con il comune della sede legale.
Barrare una delle due caselle.
Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».
Barrare una de//e due case//e (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario).
Cancellare la parte che non interessa.
Cancellare la parte che non interessa.
In cifre.
In lettere.
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