UNIONE DEI COMUNI – ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA”
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

Modello C

Fac-simile di Offerta da produrre munita del prescritto bollo
Marca da Bollo
€ 16,00

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UNIONE DEI COMUNI -ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA"

“SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO, CONFERIMENTO, SELEZIONE E PRESSATURA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SVOLTA NEI CENTRI DI RACCOLTA (CCR/ISOLE ECOLOGICHE) SITI NEI COMUNI DELL’ARO “ALTO
VERDURA E GEBBIA” (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA - VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1
(UNO)” .
Codice CIG: 77702304A4
Offerta per la gara del 08 febbraio 2019 relativa alla fornitura

del

Importo complessivo dell’appalto: € 30.076,46 (oltre IVA al 10%)
Oneri di sicurezza contro i rischi d’interferenza non soggetti a ribasso: Pari a zero – (Trattasi di
servizio con meno di 5 uomini/giorno)
OFFERTA ECONOMICA
Io sottoscritto ……………………………………………………………..………………………………………………...
nato a …………………………………….…………….……….. il ………………………………….…………………….
nella mia qualità di ……………………………………………………………………………………………..………..…
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°……………..………del ………………..…………………..…
autorizzato a rappresentare legalmente l’/ Società avente:
Ragione Sociale ……..……………………………….………………………..………………………………………….
Codice fiscale …………….……..……………., partita IVA ……………………….……………..
(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata)
Che partecipa alla gara in oggetto:
☐in forma singola
☐quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese già costituita con
scrittura privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;
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☐quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese che si andrà a
costituire, in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito alla
documentazione allegata all’offerta, ai sensi dell’art .37, comma 8, del D. Lgs 163/2006;

Per l’espletamento del servizio di cui all’appalto, tenuto conto delle quantità in tonnellate/anno
per le categorie merceologiche indicate nell’avviso da utilizzare per la determinazione del più
basso prezzo d’appalto si offrono i seguenti prezzi unitari/tonnellata
Tipo materiale

ton/anno P.U./ton a base di gara (€/t)

•

Prodotti tessili + materassi ecc..

•

Pneumatici

•

Legno (mobili…) non contenente sost. pericolose;

•

Plastica;

•

Farmaci

•

Toner

39,04

€ ________

16,43

€ ________

85,35

€ ________

54,95

€ ________

0,09

€ ________

0,12

€ ________

Totale A) €________
Il totale rapportato al valore complessivo stimato di €30.076,46 in rapporto alle quantità stimate
per il 2019 e utilizzate per il calcolo del ribasso nella superiore tabella, cioè la scrivente ditta

OFFRE
____________%
Dicesi (in lettere) ___________________________________________________
Al totale A) sarà sottratto il prodotto ottenuto moltiplicando il prezzo (€/t) che il partecipante offrirà

all’ARO per il ritiro delle quantità ipotizzate di ton 19,47 dei prodotti metallici:
Tipo materiale
•

METALLO *

ton/anno

P.U. (€/t) * ton a base di
gara

totale

19,47

Se l’importo così ottenuto risulterà il più basso di tutte le offerte allora l’impresa proponente sarà
l’aggiudicataria.
I prezzi unitari offerti saranno applicati ai servizi elargiti con il prelievo delle categorie merceologiche
conferite nei CCR dell’ARO.
Modello C) Offerta economica - Gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONFERIMENTO, SELEZIONE E PRESSATURA
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SVOLTA NEI CENTRI DI RACCOLTA (CCR/ISOLE ECOLOGICHE) SITI NEI COMUNI DELL’ARO “ALTO VERDURA E
GEBBIA” (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA - VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1 (UNO)”
Pag. 2

UNIONE DEI COMUNI – ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA”
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

Data, ………………………..
Firma del Legale Rappresentante

____________________________
(La firma apposta deve essere leggibile e tale da individuare l'identità del sottoscrittore. Apporre il timbro dell’impresa
accanto alla firma.
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
dei sottoscrittori, leggibile ed in corso di validità.)

Nel caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/C/consorzio di cui al Codice dei contratti, l’offerta
deve essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese facenti parte del
consorzio/raggruppamento/GEIE, pena la nullità dell’offerta.
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituita formalmente, in luogo della presente
dichiarazione deve essere presentato l’atto notarile con il quale si è costituita l’associazione ed è stato
conferito il mandato collettivo speciale all’impresa capogruppo, contenente la quota di partecipazione
di ciascuna impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati in sede di gara; in tal caso
non è necessaria la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le imprese.

Modello C) Offerta economica - Gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONFERIMENTO, SELEZIONE E PRESSATURA
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SVOLTA NEI CENTRI DI RACCOLTA (CCR/ISOLE ECOLOGICHE) SITI NEI COMUNI DELL’ARO “ALTO VERDURA E
GEBBIA” (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA - VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1 (UNO)”
Pag. 3

