ALLEGATO -F

APPALTO

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN
AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE DEL COMUNE DI

DEL

MOTTOLA

"OFFERTA ECONOMICA"
CIG ___________

(Arti. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di
documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Il sottoscritto________________________________________ nato a___________________
Il ______________e residente in ________________________________ nella sua qualità di
legale rappresentante per l’impresa concorrente ____________________________________
con sede in _________________________________________________________________
telefono n._____________________________ fax n.________________________________
Codice fiscale ________________________ partita IVA n.________________________
e – mail__________________________________________
(se più sottoscrittori):
Il sottoscritto________________________________________ nato a___________________
Il_______________e residente in ________________________________ nella sua qualità di
legale rappresentante per l’impresa concorrente___________________________________
con sede in________________________________________________________________
telefono n.______________________________ fax n.________________________________
Codice fiscale ________________________ partita IVA n. ____________________________
e - mail _____________________________
DICHIARA/DICHIARANO
di concorrere alla procedura negoziata di cottimo fiduciario indetta per l'affidamento del "
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DEL COMUNE DI MOTTOLA " come (segnare il quadrato rispondente e

barrare le righe non pertinenti):
| _ | a) impresa singola :
\Z\ d imprenditore individuale

\Z\ società commerciale

\Z\ società cooperativa

\Z\

consorzio fra società coop. di produz. e lavoro

\Z\

consorzio stabile;

\Z\

soggetto consorziato indicato da :

\Z\

consorzio tra imprese artigiane

\Z\

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro

\Z\

consorzio tra imprese artigiane
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| __ | b) mandatario/capogruppo di :
\Z\

raggruppamento temporaneo

\Z\

consorzio ord.

\Z\ GEIE

di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:

(oppure):

\Z\ raggruppamento temporaneo

\Z\ consorzio ordinario

di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:

\Z\ c) mandante di :
\Z\ raggruppamento temporaneo

\Z\ consorzio ord.

GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito
imprese:

\Z\
fra le

(oppure):

\Z\ raggruppamento temporaneo

\Z\ consorzio ordinario

di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:

e a tal fine
DICHIARA/DICHIARANO
di offrire per la realizzazione del SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE DEL COMUNE DI MOTTOLA

", a corpo, a fronte di un corrispettivo a base d'asta – Lotto n….. - di € ……………. di cui
€ …………….. relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, pertanto su €
…………….. una percentuale di ribasso pari al________%, corrispondente ad
€_____________(dicasi
in
lettere:
euro______________________________________________ ), al netto di I.V.A. di legge
Ai sensi di quanto previsto nell'art. 2, comma 3, del del D.P.C.M. n. 117/1999 ss.mm iiSI
DICHIARA CHE
le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo offerto sono state determinate come
segue:
VOCI DI COSTO

VOCE 1
VOCE 2

VOCE 3

TABELLA COSTI TOTALI
COSTI CHE COMPONGONO IL
%
PREZZO LORDO PROPOSTO
INCIDENZA
Numera addetti che si
intendono impiegare
Costo orario della manodopera
(allegare tabella di riferimento e
indicare tipologia di contratto
collettivo applicato)
Costo relativo alla sicurezza
del personale

COSTO

€
€

€

VOCE 4

Costo materiali di consumo

€

VOCE 5

Costo eventuali attrezzature

€

VOCE 6

€

VOCE 7

€

VOCEB

€

VOCE 9

€

VOCE 10

€
COSTO TOTALE" €

A

TABELLACOSTI+UTILE
COSTO TOTALE*
%

B

MARGINE LORDO
(UTILE)

A+B

PREZZO LORDO
PROPOSTO

%

€

€

100%

€

Data ....................................................
TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

(Si allega fotocopia di documento d'identità, ai sensi dell'art. 38. comma 3, dei D.P.R.
n445/2000e s.m.i.)
(*) Saranno ritenute non ammissibili e quindi escluse dalle procedure di gara le offerte economiche il
cui costo del lavoro sia inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle norme
previdenziali ed assistenziali, risultanti da atti ufficiali, quali le Tabelle predisposte dal Ministero del
Lavoro (totale costo medio orario).
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EVENTUALI NOTE:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

NOTE
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito al momento della
presentazione dell'offerta, la presente offerta deve essere sottoscritta (pena esclusione)
dall'impresa mandataria. qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
Nel caso di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito al momento della
presentazione
dell'offerta,
la
presente
offerta
deve
essere
sottoscritta
(pena
esclusione) da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.
Data .....................................................
Timbro della ditta e
firma del Legale Rappresentante

Timbro della ditta e
firma del Legale Rappresentante

Timbro della ditta e
firma del Legale Rappresentante

La presente Offerta, corrispondente all'allegato F, OFFERTA ECONOMICA dovrà essere
inserita nell'apposita busta contraddistinta con la lettera c).

