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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda  S.p.A. 
 

OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per 
l'affidamento dei servizi di emergenza e pronto intervento su sinistri, dei servizi 
invernali di sgombero neve e spargimento cloruri, dei servizi di manutenzione del 
verde in itinere, dei servizi ambientali, dei lavori di manutenzione del corpo 
autostradale dell’Autostrada Pedemontana Lombarda Tratta A8- A9, Tratta B1, 1° lotto 
della Tangenziale di Como, 1° lotto della Tangenziale di Varese e relative pertinenze.
 
 
Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________________

nat__ a _____________________________________ il _____________________

C.F. n. _____________________________________________________________________

residente in ____________________________ Prov. ______ C.A.P. _________

via/piazza _____________________________________ n. ________________

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: ______________________

numero ________________ rilasciato da __________ in data  _________

in qualità di _________________________________________________________________

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data __________ Rep. n. __________

a rogito dott. Notaio _____________________________________________________________

Racc. n. ____________________________ che si allega in copia conforme all’originale)

di ___________________________________________________________________________

forma giuridica _________________________________________________________________

C.F. n. _________________________ partita I.V.A. n. _____________________________

con sede legale in _________________________________________ Prov. _____________

Via/piazza ______________________________________________ n. _____________

C.A.P. __________ tel. n. _____________________ fax n. ___________________

e-mail _______________________________________________________________________

 

DICHIARA 

a) di offrire rispetto, all’importo dell’appalto posto a base di gara e soggetto a ribasso, pari ad € 

3.816.261,39 (Euro tremilioniottocentosedicimiladuecentosessantuno/39) di cui all’art. II.2.1) 

lett. a) del Bando di Gara:  

o il seguente prezzo complessivo: 

 € ___________,___ (in cifre); 

Euro ____________________________________________,___ (in lettere); 
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b) il conseguente ribasso percentuale: 

  ____,___ % (in cifre); 

 ___________________________________________ /per cento (in lettere); 

c)  che il prezzo complessivo offerto è distinto nel seguente modo: 

 importo a base 

d’asta 

(importo in cifre)  (importo in lettere)

Servizi  € 2.819.513,67

 

€ €  

Lavori € 800.000,00 € € 

Maggiorazione della 

manodopera sulle 

prestazioni in 

economia relative al 

servizio di pronto 

intervento (art. 28 

Elenco Prezzi Unitari) 

€ 196.747,72

 

€ € 

Totale € 3.816.261,39 € € 

 

d) che la percentuale di sconto offerta per ciascuna delle voci che compongono il prezzo 
complessivo è la seguente: 

 % di sconto (in cifre) % di sconto (in lettere) 

Servizi  % %

Lavori % %

Maggiorazione della 

manodopera sulle 

prestazioni in economia 

relative al servizio di 

pronto intervento (art. 

28 Elenco Prezzi Unitari) 

% %
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e) di aver tenuto conto, nella formulazione del prezzo complessivo offerto e dei vari ribassi 

percentuali, degli oneri della sicurezza cd. propri o aziendali - già ricompresi nel prezzo e nei 

ribassi di cui sopra - i quali si individuano nel seguente importo di: 

  € ___________,___ (in cifre): 

 Euro ____________________________________________,___ (in lettere); 

f) che il prezzo complessivo offerto e il conseguente ribasso percentuale, sono stati determinati 

avendo tenuto conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi 

salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali 

dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello 

e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 
 
______________lì_______________ 
          Firma  
        
         
    _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B.: alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia leggibile del documento di identità 

del dichiarante in corso di validità. 

 


