CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Ischia di Castro, Farnese, Cellere

COMUNE DI FARNESE

Sede C/O Comune di Ischia di Castro

Corso Vittorio Emanuele III, 395
Tel. 0761.458381 Fax-0761.458646
E-mail: utfarnese@virgilio.it

PROVINCIA DI VITERBO

via S. Rocco, 2 - 01010 - Ischia di Castro (VT); Tel. 0761/425455

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana
Raccolta dei rifiuti e gestione dell’ecocentro – Comune di Farnese

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - Modello 4 – BUSTA “C”

Spett.le Centrale Unica di Committenza

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Emiliano Intoppa
Oggetto: bando di gara per l'appalto del servizio di igiene urbana – raccolta differenziata dei rifiuti e gestione
ecocentro mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, dell'offerta economicamente più
vantaggiosa. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua ed
economicamente vantaggiosa per l'Ente Appaltante. Non sono ammesse offerte parziali e/o in aumento.
Importo complessivo
Importo complessivo soggetto a ribasso
Costi della manodopera
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Canone annuo

€ 625.000,00 I.V.A. esclusa.
€ 606.250,00 I.V.A. esclusa.
€ 78.341,39 I.V.A. esclusa.
€ 18.750,00 I.V.A. esclusa.
€ 125.000,00 I.V.A. esclusa

Ente appaltante
Comune di Farnese, Corso Vittorio Emanuele III, 395 01010 - FARNESE (VT)
PEC: comunedifarnese@legalmail.it
Tel. 0761.458381 Fax-0761.458646
E-mail: utfarnese@virgilio.it
CIG: 7444447800
Categoria di servizio: 16
Numero di riferimento CPC: 94
CPV 90511100-3 “Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani ”, 90512000-9 “ Servizi di trasporto di rifiuti”

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Ischia di Castro, Farnese, Cellere
Sede C/O Comune di Ischia di Castro

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E GESTIONE ECOCENTRO

via S. Rocco, 2 - 01010 - Ischia di Castro (VT); Tel. 0761/425455

OFFERTA ECONOMICA - Modello 4 – Busta “C”
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________ il _______________, residente a _______________________
c.a.p. __________ Provincia _______ indirizzo _________________________________________
in qualità di
Titolare
Legale rappresentante
Procuratore legale
Altro (specificare) ____________________________________________________________
della seguente impresa /consorzio:
Denominazione /Ragione sociale
Sede legale
Codice fiscale
Partita iva
telefono
fax
Posta elettronica certificata

(nel caso di RTI o consorzio):
Imprese mandanti o consorziate: _________________________________________________________
Impresa capogruppo: __________________________________________________________________
con riferimento alla gara in oggetto:
DICHIARA
che l'impresa predetta si impegna ad eseguire il servizio di igiene urbana, per anni cinque, con il
seguente ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara:
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Ischia di Castro, Farnese, Cellere
Sede C/O Comune di Ischia di Castro

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E GESTIONE ECOCENTRO

via S. Rocco, 2 - 01010 - Ischia di Castro (VT); Tel. 0761/425455

OFFERTA ECONOMICA - Modello 4 – Busta “C”
Ribasso percentuale (in cifre) _____________%
Ribasso percentuale (in lettere) _________________________________________________%
Canone complessivo (in cifre) di €____________________________
Canone complessivo di euro (in lettere) __________________________________________________
Oneri di sicurezza (in cifre) di €____________________________
Oneri di sicurezza di euro (in lettere) __________________________________________________
Costo per la manodopera (in cifre) di €____________________________
Costo per la manodopera di euro (in lettere) _______________________________________________

ritenendo l'importo offerto remunerativo e comprensivo di tutti gli oneri per l'esecuzione a regola d'arte, sia dei
singoli servizi previsti dal Capitolato d’oneri e nel Progetto, sia quelli aggiuntivi proposti dallo scrivente in sede
della presente gara.

____________________ lì _______________
TIMBRO E FIRMA
_____________________________

Al presente modello dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, fotocopia, non autenticata, del documento
d'identità personale in corso di validità, del/dei sottoscrittori. In caso di R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti o
gruppi europei di interesse economico, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai legali
rappresentanti delle altre aziende facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario o gruppo. La stazione
appaltante si riserva, in sede di verifica dei requisiti di gara, di richiedere una relazione economica, debitamente
sottoscritta, contenente le giustificazioni dell'offerta (art. 97 del D.Lgs. 50/2016) relative alle voci di prezzo che
hanno consentito il ribasso offerto. Il concorrente dovrà procedere a scomporre la voce "prezzo offerto" di tutti gli
elementi che concorrono a costituirlo.
N.B. Lo schema dell'offerta economica di cui sopra, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere
sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ed inserita nella busta con la "C - Offerta economica". In caso
di RTI o Consorzio non ancora costituito, l'offerta economica ed il relativo plico contenente la stessa, dovrà essere
sottoscritto, pena l'esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti al raggruppamento.
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