
Procedura aperta per appalto del servizio di “Gestione delle procedure 
sanzionatorie amministrative di competenza comunale” suddiviso in 2 
Lotti per la durata di anni 4.

ERRATA CORRIGE AL DISCIPLINARE DI GARA

Si  corregge  l’errore  materiale  relativo  al  prezzo  unitario  a  base  di  gara  relativo  alla 
prestazione principale del Lotto 1 indicato ai punti “E” pag. 6 e “F” pag. 16 del disciplinare 
di gara e nel modello allegato 5 al disciplinare nel seguente modo: 

€ 4,10 anziché € 4,50.

Per facilitare la presentazione dell’offerta si  allega il  modello allegato 5 corretto che 
sostituisce quello allegato al disciplinare.
 



Allegato n. 5
                                                IN BOLLO

OGGETTO: Offerta  per  appalto  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  globale  delle  sanzioni 
amministrative per le violazioni al codice della strada e altre leggi, regolamenti e 
ordinanze sindacali, assistenza legale e fornitura di dispositivi informatici mobili 
ed altri servizi complementari (Lotto 1)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nella qualità di …………………………..……………………………………………………..
dell'operatore economico …........…………………………………………………………………..

(oppure,  in  caso  di  Raggruppamenti  temporanei  o  Consorzi  ordinari,  non  ancora  formalmente  
costituiti
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
in qualità di………………………………………………………………………………………
dell’operatore economico ....................................................................................................... 
mandataria del raggruppamento temporaneo / consorziata

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nato il…………………………...a……………………………..……………………………….
in qualità di………………………………………………………………………………………
dell’operatore economico ....................................................................................................... 
mandante del raggruppamento temporaneo / consorziata

ecc.
o f f r e / o f f r o n o

 il prezzo di €_________ (in lettere _________________ ) inferiore a quello posto a base di 
gara (€ 4,10);

 l’aggio del _________% (in lettere _________________ per cento) inferiore a quello  posto a 
base di gara (8%);

 il numero ______ (in lettere ___________________)  di ore uomo settimanali di servizio, 
aggiuntive rispetto al minimo previsto in capitolato (35 ore uomo settimanali) 

d i c h i a r a/ d i c h i a r a n o 
ai sensi dell’art.  95, comma 10, D.Lgs. 50/16

 i propri costi della manodopera ammontano ad € ______________;
 gli  oneri  aziendali  concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad € ______________.

Data
                                                                                         

 FIRMA/FIRME



N.B. 

a) La dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta:
- in caso di concorrente singolo dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico;
- in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE dal titolare/legale rappresentante o procuratore del mandatario  
(se raggruppamenti) o dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;
- in caso di raggruppamenti o consorzi  ordinari non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore  
di ciascun operatore economico che formerà il raggruppamento o il consorzio.

b) Si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui  
contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.


