
 
 

 

MODELLO   A10 
 

DICHIARAZIONE SULL’OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA 
 

 

DICHIARAZIONE 

(resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’Affidamento del servizio di conduzione, gestione,custodia, manutenzione 
programmata e ripartiva dell’impianto di compostaggio sito in C.da Cava dei Modicani, nel Comune di 
Ragusa, autorizzato all’esercizio con provvedimento della Provincia Regionale di Ragusa del 01/10/2009 
prot. n°12/2009. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016.  
Importo complessivo € 9.061.507,70, di cui € 9.011.431,02 posto a base di gara ed € 50.076,68 per oneri di 
sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 

CIG: 6862289C04 CUP: J26G16000270004 
 

__I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ nat__ 
il ___________________ a _______________________________________________________(___) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 
in qualità di ___________________________________________________________________________, 
della Ditta ______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
avente sede legale nel Comune di _______________________________________________________(___) 
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 
e-mail:__________________________________________________  telefono n._____________________ 
telefax n._____________________  Codice Fiscale _____________________________________________ 
Partita IVA n. __________________________________, la quale intende partecipare alla gara da esperire 
mediante procedura aperta per l’appalto indicato in oggetto, con la presente: 

 
DICHIARA 

 
 di avere tenuto conto delle condizioni contrattuali e di tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi allegati; 
 di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 
propria offerta; 

 di avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori in particolare quelle relative al luogo di lavoro ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonché alle 
condizioni del lavoro, e di impegnarsi, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto della normativa 
riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni derivanti dall’analisi dei rischi per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

 
(Luogo e data) _____________________ 
  IL DICHIARANTE 

_____________________________
(timbro e firma) 

 


