
Allegato A/2

Marca da
Bollo
legale

(€. 16,00)

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI

SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER COMPLESSIVI 75

(SETTANTACINQUE) AUTISTI DA INQUADRARE CON QUALIFICA DI OPERATORE

DI  ESERCIZIO,  PARAMETRO  140,  DA  ADIBIRE  ALLA  GUIDA  DEI  MEZZI

AZIENDALI DI ATM DI MESSINA, PER LA DURATA DI MESI DODICI.

Modulo dell’offerta

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita)

in  qualità  di  …………………...….  (rappresentante  legale,  procuratore,  etc.)  dell’impresa

……………………………….  con  sede  in  ……………………..   C.F.  ……………….....  P.ta  I.V.A.

…………………………………………………………………………………………………………

In  caso  di  associazione  temporanea  di  imprese  o  consorzi  non  ancora  costituiti

aggiungere:

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...

 il  sottoscritto  ………………………………………………………………………..  (cognome,  nome  e

data  di  nascita)  in  qualità  di  ………………………….  ………  (rappresentante  legale,

procuratore,  etc.)  dell’impresa  …………….…………………………..……………  con  sede  in

………………………………………  C.F.  ………………………  P.ta  I.V.A.  .......……………….  quale

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….

…..

 il  sottoscritto  ………………………………………………………………………..  (cognome,  nome  e

data  di  nascita)  in  qualità  di  ………………………….  ………  (rappresentante  legale,

procuratore,  etc.)  dell’impresa  …………….…………………………..……………  con  sede  in

………………………………………  C.F.  ………………………  P.ta  I.V.A.  .......……………….  quale

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….

…..

Offre/offrono



per l’esecuzione della prestazione oggetto del presente appalto un moltiplicatore pari a

_____,__  (diconsi  ______________________________  )  da  applicarsi  al  costo  del

lavoro come indicato nel Disciplinare di Gara;

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della

sicurezza inerenti i rischi  specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel

prezzo offerto risultano essere pari ad euro

in cifre _______________________________________________

in lettere _______________________________________________

 

Il/i concorrente/i

…………………………..

(Timbro  e firma leggibili)

N.B.:

 Allegare, in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, copia

fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti

od i consorzi.


