COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 279 del 02.12.2014 (N. settoriale 130)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: DETERMINA
A
CONTRATTARE
CON PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA D'INVITO
PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 2015- 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela
Schiaffonati Responsabile del Settore Tecnico;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n 52 del 27/11/2014, esecutiva
per legge, è stato approvato il capitolato speciale d’appalto per i servizi cimiteriali;
RITENUTO di dover procedere all’appalto del servizio di cui sopra attivando le procedure
per la scelta del contraente;
VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 Art.192;
VISTO il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con
delibera del C.C. N.6 del 02/04/2014 e precisato che nel caso di specie può ricorrersi a
procedura negoziata mediante cottimo fiduciario;
RITENUTO pertanto di indire la gara con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario
con il criterio del massimo ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara;
VISTO lo schema della lettera invito che fa parte integrante di questa determinazione;

DETERMINA
1. di approvare lo schema di lettera d’invito che fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

2. di appaltare la gestione del servizio cimiteriale presso i 7 cimiteri frazionali con
procedura negoziata mediante cottimo fiduciario con il criterio del massimo ribasso sui
prezzi unitari posti a base di gara.

CIG: 603724080C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 02/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Emanuela Schiaffonati

Copia conforme all’originale composta da N.

fogli, in carta libera per uso amministrativo.

Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prot. 3774
R.A.R.

Ziano Piacentino, 02/12/2014
Alla Spett.le

Oggetto: Lettera d’invito a gara informale per l’affidamento delle prestazioni inerenti i
“Servizi Cimiteriali del Comune di Ziano Piacentino” (art. 125 del Codice degli Appalti ed
art. 9 del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia) –
Periodo 01/01/2015 – 31/12/2017 . CIG: 603724080C.
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n.
279/130 del 02/12/2014

avente ad oggetto: “Determina a contrattare con procedura

negoziata mediante cottimo fiduciario. Approvazione schema lettera d’invito per l’appalto
dei servizi cimiteriali – Periodo 01/01/2015 – 31/12/201 “ codesta ditta è invitata a
partecipare alla gara informale per l’affidamento mediante procedura negoziata
(COTTIMO FIDUCIARIO) del servizio in oggetto con importo netto a base d’asta di €
39.000,00 (trentanovemila//00), per servizi, oltre I.V.A. di legge.
L’intervento è finanziato con fondi propri dell’Ente.
La gara informale avrà luogo presso questa Sede Municipale il giorno: 16 dicembre 2014
alle ore 09:00, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso unico sugli importi
d’appalto ed indicati al punto 4) dell’allegato Capitolato d’Appalto

posto a base
, così come

previsto dall’art. 9 del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in
economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 02/04/2014.
Per partecipare alla gara informale codesta ditta dovrà far pervenire, non più tardi
delle ore 12:00 (dodici) del giorno 13 dicembre 2014, un plico debitamente sigillato con
ceralacca od altro mezzo idoneo , controfirmato sui lembi di chiusura, con indicazione del
mittente, indirizzato a: COMUNE DI ZIANO PIACENTINO – VIA ROMA, 167 - 29010
Ziano Piacentino, Piacenza e la seguente dicitura: “Offerta per la gara informale del
giorno 15/12/2014 delle ore 10:00 per affidamento: Servizi Cimiteriali – Anni 2015-2017”.
Nel plico dovranno essere incluse n. 2 (due) buste separate:
A. La prima busta dovrà contenere l’istanza di ammissione alla gara informale (redatta
secondo lo schema allegato A) contenente la dichiarazione resa ai sensi D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”, artt. 21, 38, 46 e 47 (’Le istanze e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo…….’ , art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000) sottoscritta dal
titolare o legale rappresentante.
La prima busta dovrà, inoltre, contenere:
1. dichiarazione bancaria da cui risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi
impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità finanziaria ed
economica per svolgere il servizio.

-

-

Copia del capitolato speciale d’appalto, sottoscritto su ogni pagina con, IN
CALCE , espressa dicitura “Per accettazione” dal legale rappresentante o dal
soggetto titolare dell’impresa offerente;

-

Cauzione provvisoria di € 780,00 pari al 2% dell’importo a base di gara.
La cauzione può essere costituita in una della seguenti forme:
• fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, in regola con il
disposto della L. n. 348/1982;
• fidejussione assicurativa prestata da imprese autorizzate all’esercizio
dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni dell’allegato al D.Lgs. n. 175/1995, in
regola con il disposto della L. n. 348/1982;
• fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Presa visione dei luoghi: Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta,
da parte di ciascun concorrente dovrà essere effettuato specifico sopralluogo
presso i cimiteri oggetto del servizio. Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena
di esclusione dalla gara. L’avvenuto sopralluogo, che dovrà essere effettuato alla
presenza di personale comunale, sarà comprovato da attestato rilasciato dal
Responsabile del servizio o suo delegato da inserire tra la documentazione
amministrativa da produrre per la gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal
legale rappresentante (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento
da cui sia desumibile la carica ricoperta) o da persona appositamente incaricata dal
legale rappresentante dell’impresa mediante delega da quest’ultimo sottoscritta. Chi
effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un’impresa. Con l’attestato di
cui sopra il concorrente dichiara di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione e
della consistenza dei cimiteri e delle attrezzature . Conseguentemente, nessuna
obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel
corso dei lavori in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di
ogni elemento relativo alla consistenza dei cimiteri e delle attrezzature ed agli altri
arredi in tutti i piani.
- Fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità, ai
sensi dell’art. 35 del d.p.r. n. 445/2000, di coloro che sottoscrivono l’offerta e le altre
dichiarazioni;
-

Eventuale originale o copia conforme di certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

-

in base alla deliberazione del 21 dicembre 2011 . dell’ Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici dei lavori e servizi e forniture non è dovuto il versamento del
contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sul Lavori Pubblici, previsto con la
deliberazione di tale Ente del 26 gennaio 2006 “ Indicazioni delle modalità attuative
dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

B . La seconda

busta dovrà contenere l’offerta di gara redatta su carta da bollo

competente (allegato B) in forma di dichiarazione in lingua italiana, contenente la misura

della percentuale dell’offerta, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di
sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale
rappresentante della società o ente cooperativo. L’offerta dovrà essere chiusa in
apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca od altro mezzo idoneo

e

controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara,
nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.
DISPOSIZIONI FINALI
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato
non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta se sostitutiva od aggiuntiva di offerta
precedente. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza
tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in
lettere. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore
12:00 del giorno 13 dicembre 2014 e sul quale non sia apposto il mittente, la scritta
relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara, non sigillato con ceralacca
od altro mezzo idoneo e non sia controfirmato sui lembi di chiusura.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od
irregolare alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto
che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con
ceralacca od altro mezzo idoneo e controfirmata sui lembi di chiusura e recante
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara.
Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione
del prezzo offerto.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R.D. 23
maggio 1924, n. 827.
La gara informale avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessun rappresentante delle ditte
concorrenti fosse presente nella sala della gara.
Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara
stessa o di rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese
al riguardo.
Responsabile del procedimento: Arch.Emanuela Schiaffonati
Informazioni relative alla gara possono essere richieste al numero : 0523/862028 mail :
tecnico@comune.ziano.pc.it
La documentazione di gara può essere richiesta , senza oneri , al seguente indirizzo di
posta elettronica : tecnico@comune.ziano.pc.it
Il Responsabile del Servizio
Arch.Emanuela Schiaffonati

In allegato:
• capitolato d’appalto
• allegato a)
• allegato b)

Addendum alla istanza di ammissione
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2017-.
All’istanza , pena l’esclusione , devono essere allegate:
2. dichiarazione bancaria da cui risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con
regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità finanziaria ed economica per svolgere il
servizio.

-

Copia del capitolato speciale d’appalto, sottoscritto su ogni pagina con, IN
CALCE , espressa dicitura “Per accettazione” dal legale rappresentante o dal
soggetto titolare dell’impresa offerente;

-

Cauzione provvisoria di € 780,00 pari al 2% dell’importo a base di gara.
La cauzione può essere costituita in una della seguenti forme:

• fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, in regola con il disposto della L. n.
348/1982;
• fidejussione assicurativa prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa
nel ramo cauzioni dell’allegato al D.Lgs. n. 175/1995, in regola con il disposto della L. n.
348/1982;
• fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia,
a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La polizza fidejussoria deve, a pena di esclusione, avere validità per almeno 180
giorni dal 13 dicembre 2014, data ultima di presentazione dell'offerta.

A garanzia della regolare e corretta esecuzione del contratto, l’aggiudicatario è tenuto altresì a
costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, o quella prevista dall’art. 113,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/06, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
La suddetta garanzia , prestata mediante fideiussione, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale ovvero la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 – del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione
appaltante.Nel caso in cui l’aggiudicatario rinunci all’affidamento dell’appalto, l’ente tratterrà, a titolo
di penale, la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. Ai non
aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva. La polizza
assicurativa deve avere una validità minima di 730 gg. decorrenti dal giorno della gara. Qualora
l’Amministrazione durante l’esecuzione del contratto abbia dovuto rivalersi in tutto o in parte della
cauzione definitiva, l’appaltatore è tenuto a reintegrarla fino alla concorrenza dell’importo iniziale;
-

-

Fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità, od equipollente ai
sensi dell’art. 35 del d.p.r. n. 445/2000, di coloro che sottoscrivono l’offerta e le altre dichiarazioni;

Presa visione dei luoghi.

Si segnala che l’incompletezza della documentazione amministrativa richiesta per l’ammissione alla gara
o delle dichiarazioni, la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni suddette, così come l’assenza della
fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore sono causa di esclusione dalla gara.

AL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
VIA ROMA N.167
29010 ZIANO PIACENTINO – PC -

Oggetto: Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Ziano
Piacentino . Periodo 01/01/2015 – 31/12/2017 . ISTANZA DI AMMISSIONE
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________il__________________Prov.( ___________)
residente in _____________________________________________________ (Prov. __________)
Via ________________________________________________________________ n. __________
in
qualità
di
_______________________________
della
_______________________________________________________________________________

Ditta

con sede in _____________________________________________ (Prov. ______) CAP ________
Via _________________________________________________________, n. ________________
C.F. n°. _____________________________________P.I. n°. _______________________________
Tel. n°. _______/___________________________
Fax n. _______/_________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
intende partecipare alla procedura di cottimo fiduciario indicata in oggetto e a tal fine

•
•

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di
atti falsi e/o uso degli stessi,
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA

- di partecipare:
come impresa singola

che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ______________________, con il
numero
_______________,
per
le
seguenti
attività_______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________
-

-

(se ricorre il caso) che l’impresa è iscritta all’Albo delle imprese artigiane al
n._________________________;

- che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza, nonché il
nominativo del o degli eventuali direttori tecnici sono i seguenti: (1)
soggetto:

________________ qualifica ___________________

soggetto:

________________ qualifica ___________________

soggetto:

________________ qualifica ___________________

soggetto:

________________ qualifica ___________________

-

che l’impresa possiede almeno tre anni di esperienza documentata nei servizi oggetto della
presente procedura di cottimo fiduciario;

-

di essere disponibile ad intervenire in qualsiasi momento della giornata e della settimana in
casi di provata e indifferibile necessità, comunicati dal Comune;

-

che l’impresa rispetta il dettato della L.R. 19/04 che prevede l’obbligo di separazione
societaria qualora il gestore dei servizi cimiteriali (servizi istituzionali) svolga anche l’attività
di onoranze funebri (servizio in libero mercato);

-

di non essere incorso/a in nessuna delle cause ostative alla stipula di contratti con la
Pubblica Amministrazione;

-

che, nello svolgimento delle attività legate ai servizi cimiteriali, l’impresa affidataria , in caso
di impossibilità di utilizzo delle attrezzature comunali , ha la disponibilità dei seguenti
macchinari e le seguenti attrezzature:
________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________
________

-

che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ;

-

di aver rispettato e rispettare gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
antinfortunistica, assicurative, previdenziali e assistenziali disciplinanti i rapporti di lavoro
della categoria secondo quanto previsto dal CCNL vigente;

-

che l’impresa non è incorsa, per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione di contratti
con enti pubblici o privati negli ultimi tre anni (2011-2012-2013)
ovvero,

che l’impresa è incorsa, per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione dei contratti con
enti pubblici o privati negli ultimi tre anni (2010-2011-2012) per i seguenti motivi:
____________________________________________________________________
-

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
-

con riferimento agli obblighi di cui alla Legge 68/99 (Norme diritto-lavoro disabili) : (barrare
la casella che interessa)
La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie in
quanto impresa con numero di dipendenti inferiore a 15 oppure tra 15 e 35 senza aver
effettuato nuove assunzioni dal 17/01/2000 data di entrata in vigore della legge;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, (art.. 17) e di
aver presentato il prospetto informativo al competente ufficio secondo le modalità di cui
all’art. 9 della citata legge assolvendo alla totale copertura dell’aliquota d’obbligo di cui alla
stessa legge;

-

che l’Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all' art. 1- bis della
Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210,
convertito in legge del 22 novembre 2002, n. 266 “Emersione lavoro sommerso” in quanto:
(barrare la casella che interessa)
non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla citata legge;
si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;

-

che l’Impresa ha conseguito un fatturato globale nel
inferiore ad € 39.00,00 I.V.A. esclusa;

triennio (2011-2012-2013) non

-

che l’impresa ha conseguito un fatturato per servizi cimiteriali effettuati con esito positivo
nel triennio (2011-2012-2013) per conto di Pubbliche Amministrazioni e/o Privati non
inferiore ad 39.000,00 I.V.A. esclusa;

-

di aver effettuato la presa visione dei luoghi;

-

di aver preso piena conoscenza delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e
l’esecuzione del contratto e di accettarli incondizionatamente nonché di obbligarsi, in caso
di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

-

che alla gara non partecipano, singolarmente o in altro raggruppamento, altre Imprese
controllate
dall’Impresa concorrente o controllanti l’Impresa concorrente ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile o che abbiano in comune legali rappresentanti o direttori tecnici;

-

di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della
gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative
all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica
e dell’offerta economica;

-

di obbligarsi a costituire una polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196, che i
dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;

-

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza

dei danni materiali e fisici arrecati a terzi durante l’espletamento del servizio con un
massimale minimo di complessivi € 1.000.000,00 (unmilione/00);

pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria,
decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata
e/o revocata, e si procederà nei propri confronti secondo quanto
stabilito nel disciplinare di gara.
Luogo e data
__________________

___________________________

Avvertenza: La dichiarazione va corredata da fotocopia, fronte-retro, non autenticata di
valido documento di identità del sottoscrittore.
(1) indicare:
-

il nominativo del titolare dell'
Impresa individuale;

-

il nominativo di tutti i soci della società in nome collettivo, indicando chi di essi è autorizzato a
rappresentare ed impegnare legalmente la società ed eventualmente con quali modalità (ad esempio
necessità della doppia firma o della firma preceduta dall'
indicazione della ragione sociale o altro);

-

il nominativo dei soci accomandatari per la società in accomandita semplice, indicando chi di essi
è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente la società ed eventualmente con quali
modalità (ad esempio necessità della doppia firma o della firma preceduta dall'
indicazione della
ragione sociale o altro;
il nominativo degli amministratori autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente ogni altro
tipo di società comprese le cooperativei;
il nominativo degli eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura
di gara, indicandone i poteri
il nominativo del /dei direttore/i tecnico/i.

-

OGGETTO: GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI - ANNI 2015-2017.

ALLEGATOB

OFFERTA ECONOMICA
(da rendere a pena di esclusione - IN BOLLO - sottoscritta dal titolare o legale rappresentante,
in BOLLO. con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,)
Il/La sottoscritt__________________________________________________________
nato/a

a __________________________ il __________________

(Prov. ___________)
residente in ___________________________________________ (Prov. ___________)
Via _______________________________________________________________ n.
in qualità di _______________________________________________________
della Ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________ (Prov.___________ ) CAP _____
Via ________________________________________________________, n. ________________
C.F. n°. ____________________________________ P.I. n°. _____________________
T e l

.

n

°

F a x

n

°

.

codice
di attività____________________
OFFRE
per la gestione dei servizi in oggetto:
il seguente ribasso percentuale sui singoli importi posti a base di gara come indicati all’art. 4
del “Capitolato d’Appalto ” – IL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SI APPLICA A
TUTTI I SINGOLI IMPORTI - (tenendo conto dei costi del lavoro, , di ogni altra
componente di costo variabile funzionale all'espletamento del servizio, nonchè di una
percentuale di spese generali e di utile):
________ ____(in cifre) ___________________________ per cento (in lettere)

Luogo a data __________________
Allegare copia di un documento di identità valido del sottoscrittore

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
DICHIARANTE (timbro e firma)

(*) In caso la sottoscrizione sia effettuata dal
Procuratore Speciale del Titolare o del Legale Rappresentante dovrà essere allegata
la relativa procura speciale in originale o copia.

A termini del d.los n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti
al procedimento in oggetto; - i diritti spettanti all'
interessato sono quelli di cui all'
art.
7 del d.lgs. 196/2003;
- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Borgonovo Val Tidone - Settore
Affari Istituzionali e Servizi Generali

