offerta economica Allegato B

COMUNE DI ASSEMINI
PIAZZA REPUBBLICA, 1
09032 ASSEMINI

MARCA DA BOLLO €. 16,00

da inserire nella busta - Offerta Economica
(utilizzare questo modello)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI “SERVIZI DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA” - CIG [7458934B0C]



Importo dell’appalto a base d’asta (depurato dell’importo degli oneri previsti per la
sicurezza e dei costi per il subentro del contratto di noleggio operativo e dell’IVA a norma di
legge): € 13.680.769,25 (euro tredicimilioniseicentoottantamilasettecentosessantanove/25) per
il servizio di durata quinquennale soggetto a ribasso d’asta

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………...
nato/a a …………………………………………….… (Prov. ……………) il ……………….………………………….
residente in ………………………………………………………………………………………………………………...
Provincia …………….…….………………………… Stato …………………………………………………..................
Via/Piazza …………………………………………………………………………………..……………. n. ……………
Codice Fiscale: ………..……….…………………………… Partita I.V.A.: ………….………………………………..
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………..
(se procuratore: giusta procura n……………….……………….….. del………………………………………….…)
della società …….………………………………………………………………………………………………………..
costituita in data ………………………………...………………………………………………………………………..,
con sede legale (Via, n. civico Comune e c.a.p.)
……………………………………………………………….……………………………………………………………...
sede operativa (Via, n. civico Comune e c.a.p.)
……………………………………………………………….……………………………………………………………...
Codice Fiscale: ………..……….…………………………… Partita I.V.A.: ………….………………………………..
telefono ………………..…………………... cellulare.……………………...…………….. …...……...……...…...……
indirizzo mail ……………………………………………………………..
PEC ……………………………………………….…...……………………………………………………………………
In qualità di (indicare modalità di partecipazione; Es. Impresa singola, Capogruppo RTI, etc.)
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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Al fine della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi in oggetto indicati, dopo aver preso
piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, nessuna esclusa od
eccettuata, per l’aggiudicazione dell’appalto
DICHIARA


di voler effettuare il servizio in oggetto alle condizioni indicate nel capitolato speciale d’Appalto e negli allegati di
gara per un importo complessivo pari a:
€
………………………………………………………………………………………………………...………
(diconsi euro ………………………………………………………………………………………………..), Iva ed
oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale e oneri di noleggio operativo, esclusi



di voler offrire un ribasso sull’importo globale a base di gara del ………………………………………%
(diconsi ………………………………………………………………………………………………………… %)
Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale e oneri di noleggio operativo, esclusi



di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta dei costi relativi alla sicurezza aziendale nel quinquennio, che
ammontano a:
€.………………………………………………………(EURO…………………………………………………) così
come previsto dall’art.95, comma 10, del D.Lgs 50/2016.



la stima dei costi della manodopera ammontano nel quinquennio, a €. …………………………………………
(EURO………………………………………………………………), ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice

………………..……………….. lì, ………………..
(luogo e data)
Timbro e firma leggibile e per esteso del
Titolare/Legale rappresentante dell’impresa

…………………………..………………..………………..
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