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Offerta Economica
Il sottoscritto ROBERTO Bardi, nella sua qualità di Titolare / Rappresentante legale autorizzato a
rappresentare legalmente SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, con sede legale in
Grosseto, Via Pisa, 7;
Partecipa al presente appalto nella seguente forma: Impresa o Società(Singola);
in merito alla gara "Fornitura di sementi per le semine autunno vernine per la Tenuta di Alberese"
formula la seguente offerta economica:
39.267 Euro (trentanovemiladuecentosessantasette virgola zero decimi Euro) al netto
dell’IVA
Oltre a costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00 Euro (zero virgola zero decimi
Euro) al netto dell’IVA

Il sottoscritto dichiara inoltre
- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e
generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione della medesima;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di
lavoro.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera d'invito a gara e, ove presente, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati
e nello schema di contratto;
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Dichiarazioni per la partecipazione
Il sottoscritto ROBERTO Bardi nato a Grosseto (GR) il 14/12/1949, residente in Loc Pianetto Via
San Rocco 1092, Grosseto (GR), codice fiscale: BRDRRT49T14E202U, nella sua qualità di Legale
rappresentante autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto
SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, con sede legale in Grosseto, Via Pisa, 7, C.F.:
00157050535, e P.I.:00157050535;
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e alla
normativa vigente in materia,

DICHIARA
1 - Dati Generali
1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
1.2 sede legale: Via Pisa, 7 CAP 58100 Grosseto (GR) Italia;
1.3 sede operativa: vedi sede legale;
1.4 referente per l'amministrazione: sig. Petrini Sandra, telefono: 0564411770, fax: 0564411770;
1.5 codice fiscale: 00157050535;
1.6 partita I.V.A.: 00157050535;
1.7 nr. iscrizione 46749 del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Grosseto in data
00/00/0000;
1.8 albi: NESSUNO
1.9 indirizzo di posta elettronica: cooperativasanrocco@virgilio.it
1.10 indirizzo PEC: sanroccogrosseto@pec.it
1.11 La sede competente dell'Agenzia delle Entrate è: Grosseto (GR) 58100 P.Ferretti 1;
1.12 Posizione assicurativa:
- INPS: Sede di Grosseto - matricola 3601342687;
- INAIL: Sede di Grosseto - matricola 03257287 P.A.T. 03257287 ;
- Altro Istituto: ;
- CCNL: Cooperative Agricoltura;
1.13 Legali rappresentanti
La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:
ROBERTO BARDI -Nato a Grosseto il 14/12/1949 - Residente a Grosseto Loc.Pianetto 1092
PRESIDENTE- LEGALE RAPPRESENTANTE-Firma ordinaria e straordinaria amministrazionedisgiuntaPAOLO LORENTI - nato a a Grosseto il 02/02/1962 - Residente a Grosseto Loc. Squartapaglia
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Pod.52
VICE PRESIDENTE - Firma ordinaria e straordinaria amministrazione- disgiunta;
1.14 Altri soggetti
1.14.1 I soci (per SNC, SAS, studio associato, altro tipo di società: socio unico o di
maggioranza persona fisica) sono i signori:
ASSENTI
1.14.2 I direttori tecnici sono i signori:
FABIO FRALASSI - Direttore Tecnico - Nato il 27/05/1955 a Grosseto - Residente a Grosseto
Via Senese n.84
1.15 Soggetti Cessati
I soggetti cessati da cariche societarie (art. 38 comma 1 lettera C d.lgs. 163/2006) nell'anno
antecedente la data di invito a gara, sono:
ASSENTI;
1.16 Subappalto
in caso di aggiudicazione l'impresa, società, consorzio o altro soggetto offerente non intende
subappaltare la prestazione oggetto del presente appalto;
1.17 Consorzio
l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non fa parte di consorzi di cui all'art. 34 c. 1 lett. B)
e C) D.Lgs. 163/2006;
1.18 Adempimenti di cui all'art. 79 del D. Lgs. 163/2006
1.18.1 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto comunica che il domicilio eletto per le
comunicazioni di cui all'art. 79 co. 5 D. Lgs. 163/2006 è: Via Pisa n. 7 58100 Grosseto GR;
1.18.2 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto comunica che il numero di fax al quale
inviare la notizia dell'avvenuta spedizione delle comunicazioni di cui all'art. 79 co. 5 D. Lgs.
163/2006 è:
fax: 0564411770;
1.18.3 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto AUTORIZZA la stazione appaltante ad
utilizzare il numero di fax indicato al punto precedente per le comunicazioni di cui all'art. 79
co. 5 del D. Lgs. 163/2006
1.19 Iscrizione all'albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
produttive
1.19.1 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto è iscritta all’albo del comune di Grosseto
al numero A103781 dal 00/00/0000;

2 - Requisiti di ordine generale di cui all'art.38 d.lgs. n. 163/2006
2.1 L'impresa, società o altro soggetto ed i suoi legali rappresentanti non si trovano in nessuna
delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 che non consentono la partecipazione alle
procedure di affidamento dei contratti di forniture e servizi, l'affidamento di subappalti, e la
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stipula dei relativi contratti, con le precisazioni di cui alle successive dichiarazioni;
2.2 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di liquidazione coatta,
fallimento o concordato preventivo e non ha in corso né procedimenti per la dichiarazione di una
di tali situazione né procedimenti, compreso il deposito del ricorso, per l'ammissione al
concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del 186 – bis del regio decreto
16/03/1942 n. 267;

2.3 in relazione all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all' art. 38,
co. 1, lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, nessuno
tra i soggetti ivi indicati si trova in una delle situazioni ivi previste;
2.4 non ci sono soggetti di cui all'art. 38 co.1 lett. c) D. Lgs. 163/2006 cessati dalla carica
societaria nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente
appalto o, in assenza dello stesso, la data di invito a gara;
2.5 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non è assoggettata alle norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;
2.6 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in alcuna situazione di controllo di
cui all'art. 2359 codice civile con alcun soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente;
2.7 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto è in possesso della seguente certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità alla data di scadenza del
termine per la presentazione dell'offerta: ASSENTE.

3 - Ulteriori dichiarazioni
3.1 nei confronti dell'impresa, della società, del consorzio o di altro soggetto, ai sensi dell'art. 14
d. lgs n. 81 del 09/04/2008 non sono stati adottati dal ministero del lavoro e della previdenza
sociale provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e non sono stati emanati dalle
competenti amministrazioni provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche;
3.2 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova nelle condizioni preclusive alla
partecipazione alla presente gara specificate all'art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito in
legge n.248 del 04/08/2006;
3.3 non sussiste il divieto di contrarre con la Stazione Appaltante di cui all'articolo 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o
revolving door) in quanto l'impresa, società, consorzio o altro soggetto, non ha concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della
Stazione Appaltante, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa
Stazione Appaltante nei confronti della medesima società, impresa, consorzio o altro soggetto;
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3.4 di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento”
della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
3.5 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del
contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai
propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al
subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta.

Grosseto, li 12/10/2015

In caso di partecipazione in forma di operatori riuniti ogni membro si assume la responsabilità del
contenuto della propria sezione all’interno delle “dichiarazioni per la partecipazione".

