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Alla Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

 

inviata esclusivamente a mezzo pec tramite la 

piattaforma telematica di E- procurement 

SINTEL 

 

GARA ID 4490 Lotto n. _________ CIG____________________________________ 

OGGETTO Fornitura di conglomerato bituminoso ed emulsione per il triennio 2021-2023. CUI 
80007350103202100007. PROCEDURA APERTA. 

 
Il sottoscritto 

 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 1  

 
dell’operatore economico 

Ragione sociale  

 

Dichiara:  

A) in riferimento alla procedura di gara in oggetto e per quanto riguarda al Lotto n. _________: 

di offrire il seguente ribasso unico ed invariato da applicare ai prezzi dei materiali indicati nell’elenco di cui 

all’art. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, al netto di IVA e dei costi della sicurezza 

derivanti da interferenza (questi ultimi stimati dalla Stazione Appaltante in € 70,00 per ciascun Lotto della 

                                                      

1 L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati 

nella domanda di ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve 

dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme 

all’originale sottoscritta digitalmente. 
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procedura): 

(in cifre)2_____________________ %  (in lettere)_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

B) di avere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta dell’incidenza dei costi aziendali relativi alla salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (diversi dagli oneri di sicurezza eventualmente indicati nel bando), quantificati 

come di seguito indicato: 

(in cifre) € __________________________ (in lettere) __________________________________________ 

 
C) che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i 

propri costi della manodopera relativamente alla fornitura oggetto di gara, come di seguito quantificati, sono 

conformi ai minimi salariali retributivi, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 16, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50:  

(in cifre) € __________________________ (in lettere) __________________________________________ 

 

Il valore inserito sulla piattaforma Sintel, nel campo “Offerta economica”, dovrà confermare l’importo 

massimo stimato dell’affidamento, per ogni singolo Lotto, come riportato all’art. 2 del Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale, al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”. 

 

 

Data,  3_____________________                                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 4 

                                                      

2 La percentuale indicata è impiegata per il calcolo della soglia di anomalia dell’offerta. 

3  La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando/lettera di invito. 

4  In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta 

digitalmente da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. 


