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MODELLO  B 

 
DICHIARAZIONE OFFERTA TECNICA 

 

 

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 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 
dei Rifiuti D.D.S. 223 del 9/03/2016. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. 50/2016. 
 

CIG: 6862289C04 CUP: J26G16000270004 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________________ 

il______________________e residente a _____________________________________________________ 

in __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante di  

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________ in _________________________________________ 

telefono _____________________, cell. ______________________________________________________ 

e-mail______________________________, fax ________________________________________________ 

pec________________________________, partita I.V.A. ________________________________________, 

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 l’impegno incondizionato ed irrevocabile a mantenere l’offerta valida, ferma, invariabile ed irrevocabile 

per un periodo non inferiore a 270 giorni  dalla scadenza del termine ultimo di presentazione della 
medesima; 

 l'impegno, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, a confermare l’offerta 
presentata per ulteriori 100 (cento) giorni, nel caso in cui sia pervenuto a  scadenza il tempo sopra 
assegnato (270 giorni) e non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

 l’impegno a stipulare il contratto nei tempi che saranno indicati nella  comunicazione  del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva.  A norma dell’Art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il 
contratto non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 di essere disponibile all’affidamento del servizio ed all’inizio dello stesso in via d’urgenza, 
anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 
 

 
(Luogo e data) _____________________ 
  IL DICHIARANTE 

_____________________________ 
(timbro e firma) 
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