ALLEGATO 4 – OFFERTA ECONOMICA
(N.B. al presente modulo deve essere apposta, per l’assolvimento dell’imposta di bollo, marca
da bollo da € 16,00, idoneamente annullata a cura del concorrente)
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PERIODO 01/07/2021 – 30/06/2026
CIG 87024733E7
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
nella propria
qualità di
 titolare
 legale rappresentante
 procuratore speciale / generale
 (altro)
dell’impresa
, con sede legale in
Partita IVA
, la quale partecipa alla gara in oggetto:
 in forma singola
 quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese/GEIE/rete di Imprese
già costituita con scrittura privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione
amministrativa;
 quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese/GEIE/rete di Imprese
che si andrà a costituire, in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le
imprese, e unito alla documentazione amministrativa , ai sensi dell’articolo 48, del D.Lgs. n.
50/2016;
DICHIARA
a) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dei costi della manodopera e degli oneri
di sicurezza aziendali a proprio carico, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, e di averli
quantificati come segue:
a.1) costi manodopera: €

(in lettere: euro
);

a.2) oneri sicurezza:

€

(in lettere: euro
);
OFFRE

a) quale prezzo per il canone annuo riferito al servizio di raccolta e trasporto rifiuti, pulizia
suolo pubblico, gestione CdR e tutti i servizi di cui alle parti da seconda a sesta del CSA
l’importo di € _____________________________ al netto degli oneri della sicurezza e dell’IVA
(in lettere: euro ____________________________________________________________);
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b) quale prezzo per lo smaltimento della frazione secca al netto di IVA, l’importo di €/t
__________ (in lettere: euro/tonnellata ______________________________________);
c) quale prezzo per lo smaltimento della frazione umida al netto di IVA, l’importo di €/t
__________ (in lettere: euro/tonnellata ______________________________________);

INOLTRE
d) indica il seguente costo (espresso in €/km) da applicare ad eventuali trasporti ad impianti
finali di smaltimento eccedenti i 150 km di distanza: ___________________________ (in
lettere: euro/chilometro ______________________________________);
e) assolve l’imposta di bollo mediante applicazione, sul presente documento, di una marca da
bollo del valore di € 16,00 idoneamente annullata.
In fede
Data

Firma __________________________________

(nel caso di RTI/consorzio/GEIE/rete di imprese non ancora costituiti)
Per ciascun operatore economico componente il raggruppamento, per la sottoscrizione in solido
dell’offerta, in rappresentanza delle imprese mandanti:
Firma

per l’impresa

Firma

per l’impresa

2

