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   Alla Centrale Unica di Committenza   

costituita  tra i comuni di Bormida, Mallare, Pallare 
Piazza  San Marco, 20 
17043                     -                    PALLARE  

 

     

 

 
Oggetto   : Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti 

assimilabili da avviare a smaltimento / recupero, raccolta differenziata, nettezza 
urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutele ambientale. 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
(Importo superiore a Euro 150.000) 
 

CIG   (Codice Identificativo Gara)    :       664097304A 
  
 OFFERTA   ECONOMICA   

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………., nato il ……………………… a ………………………… 

(Provincia di …………………..…), residente a ………………………… (Provincia di …………………………..), 

Via …………………………………………….. n. ….., codice fiscale ………………………………………………, 

in qualità di ……………………………………………………………………………………..……………………….. 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..., 

con sede in ……………………………………………..… (Provincia di ………………………………………..…), 

Via ………………………………………………….………………………………………………….. n. …………….., 

con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………………., 

con partita IVA n. ………………………………………………………………………………………………………., 

tel. …………………………………………….…, fax  ………………………………………………………………...., 

E-mail ………...…………...……………………………………………………………………………………………….  

Posta certificata ……………………….…………………………………………………………………………………. 

 
OFFRE 

 
per l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di igiene urbana e dei connessi 
servizi  informativi   
 

1. un prezzo di Euro ……………………………………… ( diconsi  Euro …………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………………………….… ) 

corrispondente ad un ribasso percentuale (1)  del …………………… ( diconsi ………………………… 

………………………..…………….) per le prestazioni consistenti nei servizi e nelle forniture ordinari 

relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e agli spazzamenti con corrispettivo a corpo e ai 

servizi comunicativi con corrispettivo a corpo; 
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2. un ribasso percentuale (1)  unico del ………………% ( diconsi ………………………………………... 

……………………………..… per cento) sui prezzi unitari a base di gara indicati nella tabella di cui 

all’art. 4, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto relativi ai servizi con corrispettivo a misura; 

 
3. un prezzo di Euro ……………………………………… ( diconsi  Euro …………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………………………….… )  

 corrispondente ad un ribasso percentuale (1)  del …………………… ( diconsi  ……………………… 

 ………………………) per l’ipotesi di cui all’art.4, comma 3, del Capitolato Speciale riferita al trasporto 

 dei rifiuti raccolti a siti o a impianti di destinazione situati a una distanza superiore a sessanta km 

 dalla  sede dei rispettivi comuni  di  Pallare  e  di  Bormida ; 

 

DICHIARA 

 

1. che l’offerta è comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per 

l’esecuzione del contratto, nonché dell’utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la 

sicurezza sul lavoro  e  delle spese per imprevisti; 
 

2. che l’offerta comprende anche le prestazioni relative alle varianti migliorative e integrative proposte 

dallo scrivente concorrente; 
 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la 

presentazione della stessa. 

 

Data ………………………..       

                                                                                                            Timbro  del  concorrente  

Firma del Legale Rappresentante 

…………………………………………….. 

 
 

 
Note di completamento dell’offerta : 
 

(1) L’offerta  dovrà essere formulata con un unico ribasso per tutte le voci dei punti 1, 2, 3 dell’offerta, nel 
caso di discordanze la valutazione sarà riferita al ribasso sull’importo dell’offerta a corpo di cui al punto 1  

 
Nel caso di Raggruppamento  Temporaneo i concorrenti dovranno indicare i servizi o le parti dei servizi che sono prestati 
dai singoli soggetti componenti il raggruppamento e la corrispondente percentuale. 
 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto 
offerente. 
 
Nel caso di : 
 

a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 34, comma 1, lettera d), del D.lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni ed integrazioni ];  
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 34, comma 1, lettera e), del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni]; 
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 34, comma 1, lettera e-bis), del D.lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni]; 
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d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 34, comma 1, lettera f), del D.lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni ed integrazioni]; 
e) operatori economici raggruppati o consorziati [art. 3, comma 22 e art. 34, comma 1, lettera f-bis), del D.lgs. 

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni]; 
 

non ancora formalmente costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti. Se già costituiti solo 
dall’impresa mandataria (in tale caso deve essere allegato l’atto di costituzione in originale o in copia autentica ai sensi 
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000). 
 

 
 
 
Nel caso di: 
 

a) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane [art. 34, comma 1, 

lettera b), del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni]; 
b) consorzi stabili [art. 34, comma 1, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni]; 

 

 
l’offerta deve essere sottoscritta dal consorzio. 
 

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, 
a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA BENE : 
 

• Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

• In caso di sottoscrizione da parte di Procuratore Speciale, allegare originale o copia autenticata della procura. 
 

• Si precisa che, in caso di difformità tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, si preferirà quello scritto in 
lettere. 

 
 


