
 Allegato C (Schema offerta economica) 
 

 

 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA   
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI 48 AUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA 

E TRASPORTO DEI RIFUITI URBANI ED ASSIMILATI 

CIG: 7600820B14  
   
  

Il sottoscritto____________________________________________________________________  

 

Nato (luogo e data di nascita):_______________________________________________________ 

 

Residente in: Via/P.zza ____________________________________________________________ 

 

Comune________________________________________________________Prov.____________ 

 

Legale rappresentante della ditta (o Procuratore speciale/generale)__________________________ 

 

con sede in: Via/P.zza_____________________________________________________________ 

 

Comune_____________________________________________________Prov. _____________ 

 

Codice Fiscale n. _______________________________________________________________ 

 

Partita IVA n. __________________________________________________________________ 

 

Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

□ IMPRESA SINGOLA 

□ CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria)  di un’associazione temporanea di 

imprese -  di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile -  di 

un GEIE di tipo  orizzontale -  verticale -  misto; 

 mandante (con quota minoritaria)  di un’associazione temporanea di imprese -  di un 

consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile -  di un GEIE di tipo 

 orizzontale -  verticale -  misto [unitamente all’impresa 

...........................................................................................……............................................................. 

con sede in ..........…….......................................... ..........……............................................................. 

che partecipa alla gara di cui all’oggetto con la sottoscritta impresa in qualità di capogruppo 

mandataria (con quota maggioritaria). 

 

O F F R E 
 

per il servizio di noleggio così come definito nel Capitolato speciale di appalto, nelle specifiche 

tecniche e nei documenti di gara, il seguente prezzo per la durata contrattuale di 72 mesi 

(comprensivi di massimo 12 mesi di proroga). 



 

  

  

un RIBASSO PERCENTUALE sull’importo a base di gara pari al _____________% 

(in lettere) ________________________________________________________________% 

Che determina un IMPORTO OFFERTO complessivo di €_____________________________ (in 

cifre) e (in lettere)_________________________________________________________________ 

 

DICHIARA inoltre di avere formulato il ribasso offerto tenuto conto della spesa per il costo del 

personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di 

settore applicabile, delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva integrativa di 

secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizione in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 

INDICA ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i costi della sicurezza 

cosiddetti interni o aziendali inclusi nel prezzo offerto: 

 

Euro __________________________________________________ (in cifre) 

Euro __________________________________________________________ (in lettere) 

La presente offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine 

fissato per la presentazione della stessa. 

 

Lì …………………… 

        Firma 

 

      _____________________________ 

 

 

 
N.B. 

La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità   

 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà 
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i 
poteri di rappresentanza. 


