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Spett.le 
SEA RISORSE S.p.A. 
Vietta dei Comparini, 186 
55049 Viareggio (LU) 

Luogo e data 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI COGENERAZIONE 
A BIOGAS E DEI RELATIVI ACCESSORI AL FINE DI VALORIZZARE IL BIOGAS 
PRODOTTO DALLA LINEA FANGHI DEL DEPURATORE DI VIAREGGIO DA 
AGGUIDICARE ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
CIG 7085826099 

 
 
Il Concorrente: 
 "concorrente singolo  

 "mandataria di una associazione temporanea di imprese costituita tra le seguenti imprese:  

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica         Sede Legale 

1 ___________________________________  _____________  _____________________ 

2 ___________________________________  _____________  _____________________ 

3 ___________________________________  _____________  _____________________ 

 

 " mandataria di una associazione temporanea di imprese costituenda tra le seguenti imprese:  

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica         Sede Legale 

1 ___________________________________  _____________  _____________________ 

2 ___________________________________  _____________  _____________________ 

3 ___________________________________  _____________  _____________________ 

 

 " consorzio concorrendo per le seguenti imprese:  

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica         Sede Legale 

1 ___________________________________  _____________  _____________________ 

2 ___________________________________  _____________  _____________________ 

3 ___________________________________  _____________  _____________________ 
 

DICHIARA 
 

a) di conoscere il contenuto di tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura e di accettare, senza 
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato; 

b) di aver preso conoscenza della natura della fornitura e di tutte le circostanze particolari e generali 
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e che nella sua formulazione si intende 
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compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per realizzare la fornitura a perfetta 
regola d’arte alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara 

c) di essere pienamente a conoscenza delle caratteristiche della fornitura da eseguire; 
d) di conoscere i luoghi ove si deve eseguire la fornitura; di impegnarsi a mantenere irrevocabile 

l’offerta per i centottanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta stessa, salvo eventuale proroga, a discrezione della Stazione Appaltante, per un eguale 
periodo ulteriore ovvero nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione e stipulato il contratto per tutto il tempo della durata del contenzioso 
eventualmente attivato dalla o nei confronti della medesima impresa contro gli atti della presente 
procedura.  

 
CONSIDERATO CHE 

 
 

L’importo complessivo è stimato in € 1.230.000,00 (unmilioneduetrentamila/00 euro) oltre IVA, di cui 
5.000,00 € (cinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso. 
 
I costi della sicurezza sono quantificati in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), e non sono soggetti a ribasso 
d’asta. 
 
Pertanto, l’importo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza è pari ad Euro 1.225.000,00 
(unmilioneduecentoventicinquemila/00), oltre IVA. 

 
 

OFFRE:  

IL SEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE SUL PREZZO A BASE D’ASTA DI EURO 1.225.000,00 
(unmilioneduecentoventicinquemila/00)  

� IN CIFRE   _______________________________________% 

� IN LETTERE   _______________________________________% 

 

PERTANTO OFFRE: 

Importo Offerto Escluso Oneri della Sicurezza 

� Euro (cifre) ___________________________________ 

� Euro (lettere) ___________________________________ 

Oneri della Sicurezza 

� Euro (cifre) 5.000,00; 

� Euro (lettere) cinquemila/00 

Totale compreso oneri della sicurezza 

� Euro (cifre) ___________________________________ 

� Euro (lettere) ___________________________________ 

 

 

E PERTANTO OFFRE (COMPRESO GLI ONERI DELLA SICUREZZA): 
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Importo complessivo Offerto 

� Euro (cifre) ___________________________________ 

� Euro (lettere) ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
I costi da rischio specifico (o aziendali) relativi alla sicurezza sono quantificati in: 
 
Euro (in cifre) _______________________; 
 
Euro (in lettere) (______________________________/____)  
 
 in rapporto alla predetta offerta economica e riguardanti nello specifico: 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
DATA_______________     _______________________ 
        TIMBRO E FIRMA   
        
 
 
 

  
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore fornito 
dei poteri necessari. 
La dichiarazione sostitutiva dovrà allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore.  
In caso di firma sociale congiunta il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti muniti 
di potere firma e devono essere allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento di questi. 

 

N.B. 

L’offerta  deve essere in carta semplice e sottoscritta pena di esclusione dal candidato singolo, 
dal mandatario di raggruppamenti già costituiti o da ciascun componente di raggruppamenti 
non ancora costituiti, come meglio specificato, se:  
a) se di raggruppamenti temporanei già costituiti, devono essere sottoscritte dall’impresa 
mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti ...” (a seguire l’indicazione delle 
singole denominazioni);  
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b) se di raggruppamenti temporanei costituendi, devono essere sottoscritte da ciascun 
componente;  
c) se di cui al comma 2  lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016: 

1. devono recare indicazione del consorziato o dei consorziati per il quale o i quali il consorzio 
concorre alla Procedura;  

2. devono essere sottoscritte sia dal consorzio che da ogni consorziato indicato. 
 


