
 
 

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  

 

 

 

 

COMUNITA’  MONTANA   SALTO CICOLANO 
 

SETTORE  TECNICO 
 

Servizio Centrale Unica Committenza 
 

(Comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Concerviano, Varco Sabino, Marcetelli, Comunità Montana Salto Cicolano) 
 
 

Allegato C  - Offerta economica 
 

 
Timbro o intestazione del concorrente Spett. __________________________________________  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Marca da 
bollo da  

Euro 16,00 

Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura aperta del giorno 04/12/2018 per l’affidamento della 

gestione del servizio di igiene urbana - Comune di Borgorose 

  CIG:  7603701490 

Importi soggetti a ribasso: oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 

1.a) Imp. Comp. canoni 2.a) imp. proroga 1.b) Imp. Comp. canoni 2.b) imp. proroga 

€ 3.326.005,95 € 270.583,84 €  33.596,01 €  2.733,83 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

il sottoscritto    

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
     

dell’operatore economico:    

 

 

 

sede legale    codice fiscale:  

che partecipa alla gara: (i)   

 in forma singola;   

 quale capogruppo mandatario del ____________________________ (ii) di operatori economici: (iii) 

  già costituito con scrittura privata 
autenticata, come da 
documentazione / dichiarazione 
allegata alla domanda; 

 da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi 
dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016, allegato agli atti; 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA: 

  

A) 
OFFERTA PREZZO – si offre un importo complessivo di € __________________ (euro 
______________________________/__) pari ad un ribasso percentuale sugli importi a base di gara per 
l’esecuzione di tutti i servizi del _____ %  (_____________________%) , che non va applicato agli oneri di 
sicurezza predeterminati in €  33.596,01, per i 6 anni del servizio, ed € 2.733,83 per i 6 mesi di eventuale 
proroga previsti dal CSA. 
                  



Ai sensi dell'art. 95. comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, i costi di sicurezza aziendali, propri 
dell’impresa e diversi da quelli non soggetti a ribasso, sono indicati nella misura del ______% 
(______________________________ per cento) dell’importo dei canoni annuali per i servizi offerto, con 
esclusione degli oneri di sicurezza indicati nel bando. 

  

 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/2018 

firma dell’offerente: 
 

 
(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, 
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente 
 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:   

il sottoscritto  in qualità di  (iv)    

 

 

 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :    

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
  

 

 

 

il sottoscritto  in qualità di      

 

 

 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :    

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
  

 

                                                 
i   Barrare una delle due caselle. 
ii   Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
iii   Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario). 
iv Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante , 

procuratore, amministratore unico ecc.). 


