ALLEGATO III – SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Scheda di offerta economica
(da compilarsi su Carta Intestata dell’Appaltatore)

Spettabile
Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Via Gaetana Agnesi n.272
20832 Desio (MB)

Gara Brianza Energia Ambiente S.p.A. cod. 2020_003_PA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLO CONTAINER, PRELIEVO E TRASPORTO DELLA FORSU
(COD. EER 20.01.08)
CIG. 8195325422.

l/La sottoscritto/a____________________________, nato/a ____________________
(____)

in

data

___/___/_____,

codice

fiscale_____________

residente

in

______________ (____), piazza o via ________________ nr. ____ in qualità di
________________________della Società _______________ con sede legale in
____________ (____), Via _____________nr. ___, codice fiscale ________________
partita iva ________________, PEC________________________.
FORMULA LA MIGLIORE OFFERTA PER L’ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO IN EPIGRAFE:

Per il Servizio di nolo container, prelievo e trasporto della FORSU:
€/Km (in cifre) _____,_____ (in lettere) ____________________, IVA esclusa.
(indicare la tariffa offerta in riferimento alla tariffa unitaria posta a base di gara pari a
2,10 €/Km, Iva esclusa);
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da applicare per tutta la durata contrattuale, compresi eventuali rinnovo (come da
opzione indicata in Lex Specialis) e proroga tecnica semestrale ai sensi dell’art. 106,
c.11, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
DICHIARA ALTRESI’
▪

che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma
10,

del

D.Lgs.

n.

50/2016,

sono

pari

a

complessivi

Euro:

(in

cifre)____________, ______; (in lettere:_________________,___________), e
che gli stessi sono congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’Appalto in
oggetto;
▪

che il proprio costo del personale (costi della manodopera), ai sensi dell’art. 95,
comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, è pari ad Euro: (in cifre) ___________,______;
(in lettere:_________________,________).
DICHIARA, INOLTRE:

▪

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché, degli obblighi relativi a
disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovrà essere eseguito l’appalto;

▪

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione
dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

Luogo e Data
_____________
IL DICHIARANTE
_______________________________
*TABELLA DETTAGLIATA PER COSTI MANODOPERA (compilazione NON
obbligatoria)
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LIVELLO
INQUADRAM
ENTO

N.
RISORSE
NECESSA
RIE

N. ORE
NECESSA
RIE

C.C.N.L.
APPLIC
ATO

RETRIBUZI
ONE
ORARIA
MINIMA
SALARIAL
E

RETRIBUZI
ONE
ORARIA
EFFETTIV
A

€
€
€
€
€
€
TOTALE COSTO DEL PERSONALE

TOTA
LE
EURO

€
€
€
€
€
€
€

.

Luogo e Data
_____________
IL DICHIARANTE
_______________________________
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(solo per i raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti)

SOTTOSCRIVONO L’OFFERTA CHE PRECEDE IN SOLIDO CON LA
MANDATARIA DI CUI SOPRA

• Quale mandante del costituendo ATI/Consorzio,
il/la sottoscritto/a_____________________, nato/a_________________ (____),
in qualità di ______________________, dell’impresa _______________, con sede in
___________________ codice fiscale _____________, partita iva ______________;

Luogo e Data _____________________
IL DICHIARANTE ___________________
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• Quale mandante del costituendo ATI/Consorzio,
il/la sottoscritto/a_____________________, nato/a_________________ (____),
in qualità di ______________________, dell’impresa _______________, con sede in
___________________ codice fiscale _____________, partita iva ______________;

Luogo e Data _____________________
IL DICHIARANTE ___________________

*****
Nota Bene:
•

Gli oneri interferenziali per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati
in 0,10 (zero/00) Euro/Km, Iva esclusa e verranno sommati al prezzo unitario
offerto dal concorrente.

•

Tali oneri, in ogni caso, in sede contrattuale saranno fatturati sulla
prestazione di trasporto;

•

I prezzi indicati nell’offerta dovranno essere espressi in cifre e ripetuti in
lettere. In caso di discordanza tra l’importo offerto espresso in cifre e quello
in lettere, prevarrà l’importo più favorevole alla Stazione Appaltante;

•

I decimali ammessi sono due;

•

Il presente documento d’offerta dovrà essere sottoscritto, A PENA DI
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, con firma digitale con le modalità
previste al punto 15 dal Disciplinare di gara;

•

Nel caso di RTI o consorzio non ancora costituito l’offerta dovrà essere
sottoscritta anche dai legali rappresentanti di tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento od il consorzio.
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