ALLEGATO D (Fac Simile Modello offerta economica)
OFFERTA ECONOMICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CAMPANE E

RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E RECUPERO DEL VETRO CONFERITO IN
CAMPANE/CASSONI E MATERIALE SFUSO (COD. CER 15.01.07) PRESSO I COMUNI
DEL BACINO DI UTENZA DI CLIR SPA - CIG: 7507293E27
Spett.le
C.L.I.R. S.p.A.
Via della Stazione, 8
27020 PARONA (PV)

Il sottoscritto ………………………………………………… nato a ………………………...………………
il….……………………………… residente .……………………………………………………………………..
cod. fiscale ……………..………………. in qualità di ………………………………………………………
dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale n. ………….……………… partita IVA n. ……………..…………………………………
telefono n.: ……………………………… Fax n. ……………………………..……………………………

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di offrire per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, il cui importo complessivo a base d’asta è
pari a € 732.150,00 di cui € 7.962,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso scaturenti da
DUVRI, oltre IVA, secondo le prescrizioni tutte della documentazione di gara, nessuna esclusa, il
seguente prezzo, espresso in cifre e in lettere relativo a:
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QUANTITÀ
DESCRIZIONE

UNITARIO

MASSIMA

A BASE
D’ASTA

A) Noleggio e
svuotamento
campane

900

contenitori

UNITARIO
OFFERTO

270,00

(quantitativo
nominale
base)

B) Noleggio e
svuotamento

IMPORTO

€/cad.
anno
22,50
€/cad.

ca. 15

mese

speciali 6-10 mc

DURATA

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

TOTALE A

TOTALE

BASE D’ASTA

OFFERTO PER 3

PER 3 ANNI

ANNI

3

€ 729.000

anni

36

€ 12.150

mesi

C) Ritiro
materiale sfuso
(N.B.: importo da

200

15,00

3

ton/anno

€/ton

anni

€ 9.000

corrispondere alla
Stazione Appaltante)

MIGLIOR PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (A + B – C)
relativo ai suddetti servizi, inferiore a quello posto a base di

€ 732.150

gara, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 7.962,00 e IVA esclusa

La gara sarà aggiudicata al soggetto che avrà offerto il minor prezzo risultante dalla somma algebrica
degli IMPORTI TOTALI OFFERTI indicati nelle suddette tabelle, ovvero:
IMPORTO COMPLESSIVO A

IMPORTO COMPLESSIVO

Ribasso % sull’importo complessivo

BASE D’ASTA

OFFERTO

offerto
In cifre _____________________

€ 732.150

€_________________

In lettere ________________________
N.B. la percentuale di ribasso deve

di cui oneri per la sicurezza

di cui oneri per la sicurezza

essere calcolata sull’importo

non soggetti a ribasso pari ad

non soggetti a ribasso pari ad

€ 7.962,00

complessivo offerto al netto degli oneri

€ 7.962,00

per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad € 7.962,00
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Inoltre dichiara di offrire:
1. per l’ipotesi di eventuale riscatto finale, il seguente prezzo ribassato:

DESCRIZIONE

Eventuale
riscatto finale
campane

QUANTITÀ
MASSIMA

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

UNITARIO A

UNITARIO

TOTALE A

TOTALE

BASE D’ASTA

OFFERTO

BASE D’ASTA

OFFERTO

900
(quantitativo

130,00

nominale

€/cad.

€ 117.000

base)

N.B Si precisa che, l'importo ribassato richiesto per l'eventuale riscatto finale non sarà valutato
ai fini dell’aggiudicazione. La Stazione Appaltante, in caso di esercizio dell'opzione di riscatto,
applicherà tale importo che risulterà vincolante per l'aggiudicatario.

2. per l’espletamento del servizio di lavaggio dei contenitori, come indicato nel capitolato al
punto 5.3 - IV, il seguente costo di un singolo lavaggio all’anno, unitamente a disinfezione
interna per ogni campana, inferiore a quello indicato a base d’asta pari a 17,00 €/cad.
campana Iva esclusa, ammontante ad
€ ……………….…………………... (Euro ……………………….………………..)
N.B.: Tale importo non sarà valutato ai fini dell’aggiudicazione, ma sarà utilizzato solo come
informazione gestionale integrativa.

DICHIARA ALTRESÍ

-

che i costi della sicurezza da rischio specifico (aziendali) inclusi nel prezzo offerto (art. 95
comma 10 del D.Lgs. 50/2016) ammontano ad
€ ……………….…………………... (Euro ……………………….………………..)
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-

che i costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto (art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016)
ammontano ad
€…….…………………………....... (Euro ………………………………….……..)

Luogo, lì …………………………….

Timbro e firma legale rappresentante

________________________________
(allegare copia documento d’identità)

N. B.:
 Tale modello fac simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione si faccia
attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara.
 La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale. In caso di eventuale
discordanza fra il valore in cifre e il valore in lettere, verrà ritenuto valido quello più conveniente per la Stazione
Appaltante.
 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
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