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Spett.le

NAPOLI SERVIZI S.p.a.

Via G. Porzio / CDN Isola C1

80143 – NAPOLI

OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento  di  un  Accordo  Quadro,  ex  art.  54  del  D.  Lgs.  50/2016, “Servizio
Programmato di spurgo Fosse Settiche e interventi su chiamata relativi alla
disostruzione e pulizia di pozzetti e reti fognarie bianche e nere degli immobili
di proprietà del Comune di Napoli” da compiere nel territorio di Napoli e Provincia.

GARA N. 7018074 CIG_74094328B5

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato a _________________________________________________ (___________), il __________________

residente a _________________________________________________________________________ (____),

alla via _________________________________________________________________________, n. ______

in nome del concorrente ____________________________________________________________________

con sede legale in ___________________________________________________________________ (_____),

P. IVA: _________________________________________________________________________________

Via _________________________________________________________________________, n. ________,

nella sua qualità di:

 Titolare o Legale rappresentante

 Procuratore speciale/generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

 Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016);

 Società (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016), specificare tipo:

__________________________________________________________________
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 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016);

 Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016);

 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs 50/2016);

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs 50/2016);

 costituito

 non costituito;

 Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. eb) del d.lgs 50/2016)

 costituito

 non costituito;

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett.

f) del d.lgs 50/2016);

 GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs 50/2016);

Per l’appalto del servizio di cui all’oggetto

OFFRE/OFFRONO

Per l’esecuzione dei lavori in oggetto:

- il ribasso percentuale sull’importo a base di gara, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché

degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze, del ……………....……………………………(in cifre),

 ……………….…………………………………………………………(in lettere) sul prezzo a base di gara.

DICHIARA/DICHIARANO

1) che i costi interni della sicurezza aziendali che saranno sostenuti per garantire le prestazioni contrattuali (art.

95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.) sono pari a:

€ …………………………………………………………………………….……………….……( in cifre),

€ ……………………………………………………………………….…………………………(in lettere).

2)  che i costi della manodopera che saranno sostenuti per garantire le prestazioni contrattuali ( art. 95, comma 10

del D. Lgs 50/2016 e s.m.) sono pari a:
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€ ……………………………………………………..……………………………………….………( in cifre),

€ ……………………………………………………………………….……………………  ……(in lettere).

                                                                                                            Firma

____________________________________

                                                                                                                  (timbro e firma leggibile)

N.B. – In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della

sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma _________________________ 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 suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante


