
MODELLO 2 (per appalti di forniture e servizi) 

  
  

 Spett.le 
 Stazione appaltante 
 Comune di SESTO CAMPANO 
 

Oggetto: appalto di servizi/forniture di AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI 

DI ASSISTENZA  PURAMANTE MATERIALE ED INFORMATICA ALLA POLIZIA 

MUNICIPALE PER L’ ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE 

RELATIVE AL C.D.S. FINO AI RUOLI 
Offerta economica 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________,  

in qualità di  

❑ legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

❑ procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità);  

❑ altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) ______________________  

________________________________________________________________________________________________  

del  

CONCORRENTE 

denominato______________________________________________________________________________________,  

in nome e per conto del concorrente stesso  

DICHIARA 

che il prezzo complessivo richiesto per l’esecuzione delle prestazioni in gara è pari ad euro : 

(in cifre)  ________________________________________________________________________________  

(in lettere)  ______________________________________________________________________________ 

 

il conseguente ribasso percentuale, rispetto al prezzo posto a base dell’asta corrisponde a:  

(in cifre) _________________________________________________________________________________ 

 

Dalle somme di cui sopra sono esclusi i costi relativi alla sicurezza per rischi da “interferenze”,  stabiliti dalla 

stazione appaltante nel progetto e nel disciplinare.  

Infine, ai sensi dell’articolo 95 comma 10  del Codice, precisa che gli oneri “aziendali” per la sicurezza dei lavoratori 

ammontano ad euro ___________________________________________________________________________. 

 

 

(firma) _________________________________________ 

 

 
[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma 
digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor ____________  

 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare 
anche la relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, 
deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   

 


