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CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
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RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
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DISCIPLINARE DI GARA
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ALLEGATO 4

OFFERTA ECONOMICA

Alla Consorzio Comprensoriale per lo 
Smaltimento dei Rifiuti Urbani Area Piomba 
Fino

Oggetto: Procedura aperta per affidamento della Gestione dei servizi di igiene urbana nei
comuni di Arsita,  Bisenti  e Castiglione M.R.,  ai  sensi del Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014. C.I.G.
8454241460

Il sottoscritto ____________________________________________________________                

nato a ___________________ (____) il  _____________ Codice Fiscale ____________________

residente a ________________________ (____), via ____________________________________

in qualità di (  carica sociale  )   dell’operatore (  denominazione e forma giuridica  )  
 ____________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________________ (______), CAP ____________

via____________________________________________________________________ (______)

Codice Fiscale ___________________________________ Partita Iva ______________________

Fax _______________________ PEC                                    mail _______________

che  partecipa  alla  procedura  aperta  indicata  in  oggetto  in  veste  di  (barrare  la  casella  che
interessa):

 Impresa individuale (art. 45, comma 1, lettera a), D.lgs. 50/2016);

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lettera b), D.lgs. 50/2016);

 Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 1, lettera b), D.lgs. 50/2016);

 Consorzio stabile (art. 45, comma 1, lettera c), D.lgs. 50/2016);

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 1, lettera d), D.lgs. 50/2016);

 costituito  non costituito

 Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 1, lettera e), D.lgs. 50/2016);

 costituito  non costituito

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 1, lettera f), D.lgs. 

50/2016)

 Mandataria di GEIE, (art. 45, comma 1, lettera g), D.lgs. 50/2016)

 Altro (specificare) __________________________________________________

Pag. 1/3



_______________________________________________________________________________________

OFFRE

per  i  servizi  oggetto  dell’appalto,  comprensivi  di  materiali  ed  automezzi,  carico  e  scarico,

eventuali depositi provvisori, manovalanza, mano d’opera specializzata, mezzi d’opera, consumi,

ammortamenti  e  quant’altro  necessario  per  lo  svolgimento  degli  stessi,  nel  rispetto  delle

indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati, compresi eventuali servizi migliorativi

e/o integrativi descritti nell’offerta tecnica,

il  seguente  canone  complessivo  ed  incondizionato,  per  il  periodo  di  durata  contrattuale, di

€ __________________ (in  cifre),  (dicasi  _______________________virgola____) (in  lettere),

IVA  esclusa,  corrispondente  al  ribasso  percentuale  del  ___________ % (in  cifre),  (dicasi

_______________virgola____ per cento) (in lettere), da applicarsi all’importo soggetto a ribasso

posto a base di gara.

Il medesimo ribasso troverà applicazione anche sull’elenco prezzi unitari di cui all’allegato D del

Disciplinare Tecnico.

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che:

1) i costi relativi alla sicurezza specifici interna o aziendale,  sono pari ad €__________(in cifre),

(dicasi ________________________________________________virgola____) (in lettere); 

2) i  costi  per  la  manodopera,  ricompresi  nel  suddetto  prezzo  offerto,  sono  pari  ad

€ ____________ (in cifre), (dicasi ___________________________virgola____) (in lettere).

 (Luogo e data) _________________________

IL DICHIARANTE

_____________________________
(timbro e firma leggibile e per esteso)
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(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)

Il/I sottoscritto/i, agente/i in nome e per conto del/dei rispettivo/i operatore/i economico/i, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, con la presente

DICHIARA/DICHIARANO

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione,
qualificato come mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli
operatori economici mandanti, e inoltre:

SOTTOSCRIVE/SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

in qualità di mandante/i, il/i seguente/i operatore/i economico/i:

il sottoscritto _______________________________________

in qualità di (carica sociale) _______________________________________

dell’operatore economico _______________________________________

codice fiscale _______________________________________

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 
offerta _______________________________________

il sottoscritto _______________________________________

in qualità di (carica sociale) _______________________________________

dell’operatore economico _______________________________________

codice fiscale _______________________________________

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 
offerta _______________________________________

il sottoscritto _______________________________________

in qualità di (carica sociale) _______________________________________

dell’operatore economico _______________________________________

codice fiscale _______________________________________

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 
offerta _______________________________________

il sottoscritto _______________________________________

in qualità di (carica sociale) _______________________________________

dell’operatore economico _______________________________________

codice fiscale _______________________________________

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 
offerta _______________________________________
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