
All. determinazione del Segretario Generale n. 51 del 7 luglio 2022

ALLEGATO A)
MODULO PER OFFERTA

Alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 
SEDE DI CATANIA 

                                                                                 Ufficio Protocollo
                                                                                 Via Cappuccini, 2 
                                                                                                                                              
Oggetto: Servizio di portierato presso 
la sede camerale di Catania e Siracusa.
Richiesta preventivo-offerta.
CIG: ZCB371526A

               
Il  sottoscritto  ______________________________________,  rappresentante  legale  della 

ditta  ____________________________________,  con  sede  a  _______________________, 
Via_____________________________________,  pec  __________________________,  e  mail 
________________________in riferimento all’oggetto e in riscontro alla richiesta di offerta, della 
quale il presente modulo è allegato,

PROPONE

un  ribasso  pari  al  _________  (%)  (_____________________________________________) 
sull’importo  unitario  orario,  soggetto  a  ribasso,  di  €  13,89 oltre  ad  €  0,42  orarie  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA dovuta per legge, per la fornitura del servizio di portierato 
presso la sede camerale  di Catania e Siracusa,  secondo le indicazioni  contenute nella lettera  di 
richiesta di preventivo.

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni  penali  previste  dall'art.76  del  predetto  decreto  per  false  attestazioni  e  dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA

 di non trovarsi  in alcuna delle condizioni  di esclusione previste dall’art.  80 del DLgs n. 
50/2016, né in alcuna delle cause ostative previste dalle disposizioni antimafia;

 che  l'impresa  risulta  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  competente  Camera  di 
Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  per  attività  inerente  l’oggetto  della 
procedura e di essere in regola con i relativi diritti camerali;

 che l’impresa risulta iscritta al Mercato elettronico della P.A. (MePA di Consip) per servizi  
inerenti l’oggetto della procedura;

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della 
fornitura,sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata;

 di rispettare integralmente per il  proprio personale il contratto collettivo di lavoro per il 
settore di attività vigente in provincia di Catania;

 di  essere  in  regola  con  gli  adempimenti  tributari,  fiscali,  previdenziali,  assistenziali  ed 
assicurativi e di essere in regola con i relativi versamenti;

 di essere in regola con le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 di non trovarsi nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
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 di impegnarsi all’integrale rispetto, in caso di aggiudicazione del servizio, della normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

 di impegnarsi, altresì, nel caso di aggiudicazione, a realizzare quanto previsto nel nella nota 
invito pervenuta;

 ai fini dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, di aver tenuto conto, nella formulazione 
del proprio preventivo-offerta, sia dei costi strettamente connessi all'attività di impresa sia 
dei costi della manodopera; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 2016/579, che i  
dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

Allegato: Fotocopia di valido documento di riconoscimento del dichiarante;

_______________, lì _______________
                                                                                                         In Fede


