Agris Sardegna - Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura
Allegati al Disciplinare di gara per affidamento trattamento sugherete con bacillus thuringiensis con uso di elicotteri 
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MARCA DA BOLLO
€ 16,00
SCHEDA E – DICHIARAZIONE D’OFFERTA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO CON Bacillus thuringiensis IN ALCUNE SUGHERETE DELLA SARDEGNA CON L'UTILIZZO DI ELICOTTERI. CODICE CIG 5662677CE0 CODICE CUP E65C13004110002
Il Sottoscritto ………………………………………….… C. F. n . …………………………………………
nato a ……………………………………….. il ................................ 
in qualità di ………………………………………………………………………..........................................  
dell’operatore economico …………………….……………………………………………………………..., 
capogruppo degli operatori economici (se tale): ……………………………………………………………  
memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
di offrire, per l'espletamento del SERVIZIO DI TRATTAMENTO CON Bacillus thuringiensis NELLE SUGEHERET DI CUI ALL’ART. 1 DEL CAPITOLATO, CON L'UTILIZZO DI ALMENO N. 2 ELICOTTERI, un ribasso percentuale sull’importo a base di gara di € 196.475,00, del:
……………................% (espresso in cifre con max tre decimali) 
……………….…………………………………………… (espresso in lettere);
DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
-	DI AVER STIMATO I COSTI PER LA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 87, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 163/2006 E CHE TALI COSTI AMMONTANO A € ______________________;
-	di aver giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo;
-	di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
-	di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa;
-	di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro
-	di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva i patti e le condizioni del capitolato speciale d’appalto e del disciplinare di gara. 
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari/legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate/consorziate .
_________________________lì____________
Firma: ________________________________
N.B.
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE


