Affidamento del Seni.io tli AssisteEa Techi.a da Ul|iio di Pidno da realìz.arsipresso l'tjlìicio di Pidno
di Paola, ComuDc Capofila dell'Ambilo l erriloriaìc Ottimale Dislrclto Socio-Assistenziale Paola,/Cerrarc. trnnìile
procedura ap€na risrrvata aì Soggeni di Terzo Scttore ai s.nsi del combinaro disposlo An. 60 coDma I e comma 3 e an

occErro:
143

comma Ie2dclD.Lgs 50,2016.

CIG: 73441139C3 CUP:C99B18000000004.

c.t,
!aPPresenta]1t

è deIìa inp!esa

ii
qualità di titolare / legale
con sede in

CF/P.IvalREA

poterl, richiamata ]a detèrminazione a.ontrarre con -Ia quale è stata indetta la
procedura dl qara sopra indicèta con la quate .iI coll(rNE di PAoLA (Cs) ba
affidato ad "ASùEL CÒ.sortiLe s.c. a r.l.'/ la cen!ralìzzazione deÌla conuìi!lenza
ai sensi deÌÌ'art. 37 del D.l,gs. n. 5A/2016, con il present€ alto. dichiara, ed
espr:essamente e irrevocabilmentè accetta i seguenti patti:
1) la acEiv.ate, in caso dr aggiudicazione, così come stabillLo nella
Deter:minazione a cÒntrarre, relativa all'avvio della procedura di cui i
epigrafe, si obbÌiga a corrispondere ad 'ASIaEL Consortile 5.c. a !.1."
con sede lèqale in via Ca!Ìo Catlaneo, 9 Gallarate (Va) CAP 21013, il
corrispettivo de.l servizio per le tutte le attlvità di qala non escluse
dal coma 2-bis dell,ert-41 de1 D.lgs. n. 50/2016 dalìa stessa fornire.
pari aÌl'1t oftre lvA dell'iÌnporto a base di gara, comprensiva
del rimborso dèlÌe spese di pubbllcazione obbligalo!ia di cui aqli artt.
-12 e t3 del D.Lqs. 5A/2A16t stabililo
a carico dèIl, agqiudicatario aì
sensi det conma 2 dell'art. 5 del Decreto ninisteriale infrastrutture è
trasporli 2 dicenbre 2 016;
) la presente obbl igazione cos!itùisce eLemento essenziale e condizione di
ricevibilità cletI' of fer!a;

2

3) Ì'obbligazione di cui àI presente ha, owiamenle, efflcècia neì soÌo caso di

aqgiudicazione;

4 ) il
corrispettivo, così come determinato. dovrà essere pagato prima deIla
sot!oscrizione deÌ contratto con 1a Stazione Appal!ante, owero poLrà
!lattenuto dalle spelranze de.LÌ'aggiudicatalio, da parle doÌ1a Stazione
Appaltante cbe provvederà a riversarÌo alla Centralè.

5) tuLti qli oneri derivanti dalL'attuazione del presente atto restano a carico
de-Lla scrivente che si impegna, altresÌ, ad accollarsi Ìe eventuali spesè,
inposte e tasse consequen!i al la stipula del presenle atto; conLestualmente
ìnvoca a prÒprio favore i benefici fisca-li vigentì;
6)

per iÌ caso dell'insorgere di controversie con ASMEL Consorti.le S
scrivente stabiÌisce quale folo compelente in via esclusiva quello di Napoli
esclusione di quaÌsiasi aÌLÌ:o foro concoirenle;

7) ]a sclivénte sl obbliga a tlasÌìèttere iI presente atto, sottoscrj.tto dal
!-itolare/leqale rapplesenÈante dell'inpresa
con firna digitalé,
ad ogni effelto e conseguenza di leqqe, dalIa posta eleLtronica certificata
w\\-w.cqmune.paola.cs.il infot&eO!]qaq.p4laalj!

a1 sequente indirizzo pec
ad AIIMEL CorsortiÌe s.c. a r.Ì.
e
si
obbliga,
a]tresi,
a
trasnettello
in copia, in uno alìa
!U4@!EspgS[;
certificazione delÌ'ìnvio e della ricevuta dj conseqna de1 destinatario,
alleqata aI1'offerta che verra presentala per ]a partecipazione alÌa gara.
1l LegaIe RappresentànLe
(tinbro è firma)
l1 dolt. Michele Iuliano, in qualiLà di Anìninistratore delegato di ASMEL
Consortile S.c. a r.1., domiciliato pe! la carica presso la sede legale della
suddetta socielà, .in Via Carlo Cattaneo, 9 - GalÌarate (va) - C-AP 21013, in
forza dei poteri previsti dalÌo statuto societarlo e dalla detibèrazione deI
consiglio di }lrrtministrazione del 27/12/2015, dichiara di accettare, in oqni suè
cÌausÒla, il soplastante at!o trasnesso darl'inpresa via pec e sottoscritLo con
finna diq.ilale.
1,'tuministratore delèqato
dotl. Miche-Ie lulia.o
DocD ento sottoscritto con tima diqjtale, ai sensi dell'art.
l connd
s) | del, D.lqs. t,82/2045, del codice di Anninistrazione diqitate (CAD).

ÙFffiffi&ffi
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Spett. COMUNE Dl ........ (...)

fimbrc o intestozione del conconente

Euta 15,00

20xx per il Servizio

Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura aperta del giorno
di.................................

ECONOMICA nell'amb;to dell'Offerta economicamente più vantaggiosa
il sottoscritto

in qualità

di

ltitolorc,legole rcpptesentohte, pt&utotorc, dltro)

dell'operatore economico offerente:
che partecipa alla gara

codice fiscale:

!

in forma

singola;

f]

quale capogruppo mandatario del

E

già costituito con

scrittura
da

( )di

E

pravata autenticata, come

documentazione / dichiarazione
allegata alla domanda;

(r)

operatori economici:

da costituirsi, come da atto di impegno
irrevocabile ai sensi dell'a11-48 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, allegato agli atti
/ r'portaro ne ge8uito; { )

PRESENTA I.A SEGUENIE OFFERTADI PREZO:

Unriba55oPercentualedel-%(.,)l-P€rcento)(')5ull,importo
del servirio posto a base digara nella misura dl euro
:

Restano rermi e accettatigli Oneri di sicurezza (OS) di aul all'a.t. 23, aomma 15, del decreto legislativo n, 50 del

2016, all'an. 26, comma 5, del de.reto letislativo

n.81 del 2q)8 e al punto 4.2.4 dell'allegato

XV allo stesso

decreto, ai quali non è applicato alcun ribasso, nell'lmporto predeterminato dalla Slalione appaltante PARI A
zERO (€ 00,00).

a) Ai sensi dell'art.95, comma 10 del decreto legislatlvo n.50 del 2016 e 5.m.i. e dell'art.26, comma 6, del
decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi relativi alla sicurezza de rischio specilico (o aziendali) dovranno
risultare congrui risp€tto all'entità e alle aaratteristi.he del servirio in oggetto ed ammontano ad €

_

euro
b) L'offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valulato sulla base dei hinimi salariali
definiti dalla contrattazione colletliva di setlore tra le or8anizzazloni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavori aomparativamente pii, rappresenlative sul piano nazionale, delle voci
retributive previste dalla contrattazione inte8ratlva di secondo livello e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ll

(

costo

del

personale è stato quantificato nella percentuale del
% (dicasi
lris petto all'importo netto del ribasso offerto depurato daSlioneri di sicurezza
DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABITMENTE

in caso di

a conferire mandato

col ettivo speciale con rappresentanza all'operatore
presente
economico come sopra individuato nella
offerta economica, qualìficato come capogruppo

aggiudica2ione,

ÈffiffiffitrH"E

\!1r1!.comune.Daoia.cs-it info?comune.oaola.cs.it

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell'/8li operatore/a economico/i
mandante/i. (" )

SOTTOSCRIVONO IN SOTIDO t'OFFERTA CHE PRECEDE
rn

qJdIlà dr mandanti, seguenÙ operator' economici:

ilsottoscntto

in qrdlirà

dell'operatore economico:
che partecipa al raggruppamento con una quota del

di ('')

cod. fiscale
:

Sonosc.ive l'atto diimpegno e la dichiarazione diofferta

i sottoscritto

in qualità di

dell'operatore economico:
che partecipa al rag8ruppamento con una quota del

cod. fisca e
:

Sottoscrive l'atto diimpegno e la dichiarazione diofferta
in qualità di

il sottoscritto

de l'operatore economico
che partecipa al raggruppamento con una quota del

cod. fìscale:
I

Sottoscrive l'atto diimpegno e la dichiarazione diofferta

ilsottoscritto

in qua ità di

dell'operatoreeconomico:

_
che partecipa al raggruppamento con una quota del

€od. fiscale
:

Sottoscrive l'atto diimpeSno e la dichiarazione diofferta

spffi#Le
t:

.i
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Complptore con le porcle

n

Raggruppam€nto lemporaneo» oppu.e «Consorrio ordinario».

concellore lo potte che non intercssoCon ellare lo pofteche non intercssa.

Adattorc

a

lndicore

il

seconda che visia un solo mandante oppure piit mondonti.

ruolo,

lo

corico

o lo figuro

qiuridico rivestito nell'ombito del concorrenre (es. titolore, leqole

ropp resentonte, proa u.otorc, om mi n istroto rc un ico ec., I,

sp&ffieffi
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