Allegato — Offerta economica

Al COMUNE DI SCIACCA
Via Roma 13
92019 Sciacca (Ag)

Oggetto: GARA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL
RIFIUTO INGOMBRANTE RACCOLTO NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
SITO IN C.DA PERRIERA IN SCIACCA. CIG: ZD71F6255C
Il sottoscritto ………………………………………… C.F. …….……………………………..
nato il ................................................. a ……………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………..
dell'impresa …………………………………………………………………………………….
con sede in ...................................................................................................................................
in Via ........................................................................................... n. ............... Cap...................
con riferimento alla gara di cui all’oggetto,
DICHIARA
che l'impresa predetta si impegna ad eseguire il servizio richiesto offrendo i seguenti prezzi unitari
per ogni Tonnellata di rifiuti differenziati conferiti e di seguito elencati:
CODICE
DESCRIZIONE
Prezzo
Quantità
Importo
CER

offerto a

presunta in

totale in €

Tonn.

Tonnellate

oltre IVA

oltre IVA
20.03.07

20.01.38
20.01.39
16.01.03

Beni ingombranti di provenienza
domestica, quali materassi, poltrone,
arredi, ecc
Legno
Rifiuti plastici ad esclusione degli
imballaggi
Pneumatici

Rifiuti misti dell’attività di costruzione
e demolizione
Ritenendo l'importo offerto remunerativo e comprensivo di tutti gli oneri.
17.09.04

60
150
30
8
25

L’Aggiudicazione avverrà per singolo codice CER in base alle offerte presentate sui singoli
codici.
La ditta potrà partecipare ad una o a tutte le categorie previste.

Per l’offerta a titolo oneroso per la cessione del metallo
DICHIARA
che l'impresa predetta si impegna ad eseguire il servizio richiesto offrendo a titolo oneroso il
seguente prezzo unitario per ogni Tonnellata di metallo conferito e prelevato di seguito elencato:

CODICE

DESCRIZIONE

CER

Prezzo

Quantità

Importo

offerto a

presunta in

totale in €

Tonn.

Tonnellate

oltre I VA

oltre IVA
20.01.40

Metallo

50

per un importo offerto a titolo oneroso complessivo IN CIFRE: € _______________ oltre IVA.
IN LETTERE: euro ________ oltre IVA.
Ritenendo l'importo offerto a titolo oneroso remunerativo e comprensivo di tutti gli oneri.

Luogo e data _________________________________

___________________________________________
(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante)

N. B.
Al presente modello dovrà essere allegato, pena la esclusione dalla gara, fotocopia del documento di identità personale in corso di
validità del sottoscrittore. La presente offerta va chiusa nella busta “B” Offerta Economica. In caso di R. T. I. la presente
dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle altre aziende associate, deve contenere mandato
collettivo speciale alla capogruppo e deve indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese.

