MODELLO 6 BUSTA N.3

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

All’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Via Orazio Raimondo n. 18 – 00173 Roma

Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di derattizzazione e
disinfestazione degli edifici dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

CIG:

0575761CFE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)

Nato/a a_________________________________________(___), il_________________________
(luogo) (prov.) (data)

Residente a_______________________________________(____), via___________________n.__
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente “__________________________________________________________”
con sede legale in ___________________________________(___), via___________________n.__
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo__________________________________
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
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□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)
□ costituito
□ costituendo;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito
□ costituendo;
□ GEIE (lett.f, art.34, D.Lgs.163/2006);
□ costituito
□ costituendo

OFFRE
per l’appalto del servizio in epigrafe:
1)
ribasso
in
percentuale
unica
del
____________
%
(in
cifre),
dicasi_________________________________________virgola_________________per cento, (in
lettere) da applicare sull’importo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura
interferenziale esclusi;
2) importo complessivo del servizio triennale offerto, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura
interferenziale esclusi, pari a €________________________________________________(in cifre)
pari a Euro______________________________________________________________(in lettere)
3) importo complessivo del servizio triennale offerto, comprensivo degli oneri di sicurezza per
rischi
di
natura
interferenziale,
esclusa
IVA,
pari
a
€______________________________________(in cifre)
pari a Euro_______________________________________________________________(in lettere)
4) importo complessivo annuo del servizio triennale offerto, comprensivo degli oneri di sicurezza
per
rischi
di
natura
interferenziale,
esclusa
IVA,
pari
a
€___________________________________________(in cifre)
pari a Euro______________________________________________________________(in lettere)
5) importo complessivo mensile del servizio triennale offerto, comprensivo degli oneri di sicurezza
per
rischi
di
natura
interferenziale,
esclusa
IVA,
pari
a
€______________________________________(in cifre)
pari a Euro_______________________________________________________________(in lettere)
6) importo unitario del servizio triennale offerto per gli ulteriori interventi, di cui alla lettera a), b),
c) e d) del punto 1 dell’art. 11 del disciplinare di gara, considerato come unico valore economico a
prescindere dalle quattro diverse tipologie rappresentate, che si rendessero necessari, per motivi di
urgenza e di soccorso, oltre quelli proposti dalla ditta concorrente nel piano operativo, esclusa IVA,
pari a €______________________________________(in cifre)
pari a Euro_______________________________________________________________(in lettere)
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a) costi relativi all’impiego del personale
N. unità di personale Qualifica Livello Costo orario livello

Totale costo manodopera triennio

b) costi relativi a attrezzature tecniche e strumentali e prodotti per il triennio
Costo complessivo attrezzature tecniche e strumentali
Costo complessivo prodotti
totale triennio

€
€
€

c) spese generali, costo sicurezza e utili d’impresa per il triennio
Spese generali
Costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione aziendale
Utili d’impresa
totale triennio

€
€
€
€

N.B.: i costi di cui alle tabelle si intendono IVA esclusa

__________________, lì___________
(luogo, data)

Firma
_________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.:
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art.
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34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ovvero dal legale rappresentante/procuratore
dell’impresa capogruppo in caso di ATI o Consorzio già costituito.
Nel caso di ATI o Consorzio da costituire, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro
raggruppamento temporaneo o consorzio:

fima___________________________________per l’Impresa______________________________
(timbro e firma leggibile)

firma__________________________________per l’Impresa______________________________
(timbro e firma leggibile)

firma__________________________________per l’Impresa______________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del soggetto firmatario o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35 secondo comma D.P.R.
445/2000.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato, a pena di esclusione, di timbro della società e firma per
esteso del legale rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata in originale o copia
conforme la relativa procura (GENERALE O SPECIALE) o altro documento valido da cui evincere i poteri di
rappresentanza, nonché copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario o altro
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35 secondo comma D.P.R. 445/2000.
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