Comune di Creazzo
Provincia di Vicenza
Piazza del Comune, 6
Tel. 0444/338252 - Fax 0444/338297 - C.F. P.IVA 00264180241

AREA III - TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
ALLEGATO D – DICHIARAZIONI OFFERTA ECONOMICA

SERVIZIO DI SFALCIO PARCHI PUBBLICI – AREE VERDI – EDIFICI SCOLASTICI –
AIUOLE STRADALI ANNI 2021 - 2022– CIG 8615016819
con l’obbligo di eseguire il servizio inserendo persone con disabilità o
svantaggiate ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e l’adozione
dei Criteri Ambientali Minimi stabiliti dal D.M. n. 63 del 10/03/2020

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………..…………..
Nato il………………………..a………………………………………………………………………….…...
residente a …………………………………..…in via ………………………………………...n. .............
codice fiscale personale ……………………………………………………………..……………….…..
in qualità di……..……………………………………………………………….…………………………....
della Cooperativa sociale di tipo B denominata ……………………….………….………………...
Con sede legale a ……………………………………………………via…………………..…………….
Codice fiscale …………………………………………………………………………….…………………
Partita Iva ………………………………………………….…………………………………………………
Telefono ………………………………….. fax…………………………………………………
Pec…………………………………………………. E-mail……………………………………..
con riferimento all’invito di codesta spettabile Amministrazione alla procedura di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto richiamato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48
del T.U. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445//2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché consapevole di
quanto previsto dall’art. 75 del medesimo DPR, in caso di dichiarazione non veritiere, in
relazione alla presentazione della propria offerta economica
DICHIARA CHE
ai sensi dell’art 95 comma 10 del Codice dei Contratti e dell’art. 26, comma 6, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, che i costi specifici aziendali, propri dell’impresa, compresi
nell’importo offerto per il servizio, ammontano:
ad € ______________ per quanto riguarda i costi della manodopera;
ad € ______________ per quanto riguarda gli oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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che il prezzo offerto è al lordo del costo del personale e dei costi di sicurezza specifici
aziendali di cui all’art 95 comma 10 del Codice degli Appalti;
che il ribasso non è stato applicato agli oneri della sicurezza come specificati al punto
B) della determinazione dei costi a base d’asta;
che il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri necessari per la costituzione della
garanzia provvisoria, della garanzia definitiva, della polizza RCT, del fondo spese
contrattuali;
di aver attentamente esaminato il CSA, di essersi recato sul luogo di esecuzione degli
interventi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di aver
verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione degli stessi e di
aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;
di aver adeguata disponibilità di mano d’opera ed attrezzature sufficienti e necessarie
per garantire lo svolgimento del servizio a regola d’arte secondo le norme di CSA;
di accettare che i prezzi unitari stabiliti dalla Stazione Appaltante al netto del ribasso
offerto costituiranno i prezzi unitari contrattuali e, pertanto saranno utilizzati per il
pagamento delle prestazioni eseguite;
di rispettare i minimi salariali previsti dalle tabelle di cui all’art. 23 comma 16 del Codice
dei Contratti in base al CCNL applicato;
di applicare il seguente contratto di lavoro CCNL (tipologia contratto e ultima data di
approvazione)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
di essere a conoscenza che sono a carico della Ditta Aggiudicataria - senza diritto di
rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l’IVA), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri
direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione
del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa all’appalto, incluse le spese di bollo
ove dovute, le spese per le garanzie e polizze richieste.

Data ____________
firma da apporre digitalmente a cura
del legale rappresentante della Cooperativa sociale
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