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_N.B.: Assolvere imposta di bollo 
 

ALLEGATO C 
 

 

PROCEDURA APERTA PER SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO  

COMUNALE - PERIODO 2018-2025 - CIG 7172786242 
 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 
 

 

Il sottoscritto (1)  _______________________________________________________________________________ 
 

nella sua qualità di (2) _________________________________________________________________________  
 
e in rappresentanza dell’impresa/consorzio (3)  ________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________  

 
  con sede in   _________________________________________________________________________________ 
 

 

con riferimento all’appalto in oggetto, 
 

 presa visione degli atti di gara (Bando, Capitolato speciale e allegati) e accettate 
incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute; 

 presa visione dei luoghi di esecuzione del servizio, considerate tutte le circostanze generali e 
particolari   suscettibili   di   influire   sulla   determinazione  del   corrispettivo,   sulle   condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione del servizio e giudicato il prezzo nel suo complesso remunerativo 
e tale da consentire il ribasso offerto; 

 tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove deve essere eseguito il servizio; 

 

dichiara: 
 

1) di offrire per l’esecuzione del servizio un ribasso unico del  % [in cifre] 

( ) [in lettere] sull’importo del canone  posto a base  di gara soggetto a ribasso di Euro 

……………………. al  netto del costo per  la sicurezza indicato dal bando in Euro …………….., 

non soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , per un 

importo complessivo di appalto di Euro …………………………………………… ); 

 

 

2) che l’offerta economica sopra formulata è comprensiva dei costi c.d. “specifici” (o 

aziendali) della sicurezza connessi con l’attività dell’impresa che il concorrente prevede di 

sostenere per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l’importo dei quali -  

 

 

 

 
1Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale . 
2Carica  rivestita  (scegliere  tra:  titolare,  Amministratore  Unico,  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione,   Amministratore   Delegato,   socio   amministratore,   socio   accomandatario, 
institore, procuratore). 
3Denominazione o ragione sociale o ditta. 
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come richiesto dall'articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 – viene 

specificamente indicato in:  Euro ____________________________________________[in cifre] 

( _________________________________) 
[in lettere] . 
 

 

 

3) che il concorrente applica il CCNL _____________ e che i propri costi della manodopera ai 

sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 sono pari ad:  

Euro ___________________________________ [in cifre]  

( __________________________________________________________ ) [in lettere]  

 

Luogo e data:    
 

 

 

Timbro/i e firma/e 
leggibile e per esteso 
 
_______________________ 

 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta: 

 

−nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa; 

−nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale; 

−nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, o di aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o dell’organo comune; 

−nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, 
o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica, o dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza, o sprovvista di organo comune, o il cui organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, da tutti gli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o l’aggregazione. In tale ipotesi, 
l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno  di essi, da indicare nell’offerta 
stessa e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti . 

In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad 

agire in nome e per conto dell’impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura. 
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ALLEGATO C.1 
 

 

PROCEDURA APERTA PER SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO  

COMUNALE - PERIODO 2018-2025 - CIG 7172786242 
 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 
OFFERTA ECONOMICA DI DETTAGLIO  

 

(ESPRIMERE IL DATO NUMERICO SIA IN CIFRE CHE IN LETTERE, senza IVA) 

Le cifre sotto indicate saranno soggette al ribasso unico proposto nell’offerta 

SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 2018-2025 - 

CIG 7172786242 

Raccolte non differenziate effettuate a domicilio 

• raccolta della frazione secca residua 

€………………….………………………………………….(…………………..…………) 

Raccolte differenziate effettuate a domicilio delle frazioni recuperabili dei rifiuti 

• raccolta di carta e cartone 

€……..……………………(…………………..…………………………………….…………) 

• raccolta del vetro e lattine 

€……..…………………….(…………………………………………….…..………………) 

• raccolta di imballaggi in plastica 

€……..……………………(..……………………………………………………………………) 

• raccolta della frazione umida 

€……..……………………(……………………………………….…………..………………) 

• raccolta scarti vegetali e ramaglie 

€……..………………………………..……(………………………………..………………) 

• rifiuti ingombranti a domicilio  

€……..…………………….(…………….……………………..……………..………………) 

• fornitura e consegna di sacchetti in materiale biodegradabile; 

€……..…………………(………………………………………………………………….……) 

• raccolta abiti, pellame, pentolame olii vegetali a domicilio; 

€……..…………………(…………………………………………………………………….……) 

• ……………………………………………………………………………………..……………; 
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€……..…………………(…………………………………………………………………….……) 

• …………………………………………………………………………..……………………..; 

€……..…………………(…………………………………………………………………….……) 

• raccolta oli vegetali esausti (bar, ristoranti, e simili) 

€……..……………………(……………………………………………………..…………………) 

• raccolta di piccoli elettrodomestici 

€……..……………………(…………………………………………………..…………………) 

• raccolta materiali plastici non attualmente raccoglibili con la raccolta delle bottiglie 

€……..……………………………………………………(…………………..………………) 

• raccolta dei rifiuti assimilati 

€……..………………………………………………….(…………………..………………) 

 

Raccolte differenziate effettuate con contenitori distribuiti sul territorio 

• raccolta pile esauste 

€……..……………………………………………………….(…………………..………………) 

• raccolta farmaci inutilizzati o scaduti 

€……..…………………….…………………………….(…………………..………………) 

• raccolta indumenti usati presso immobili pubblici 

€…..…………………….…………………………….(…………………..………………) 

Raccolte differenziate effettuate presso il Centro Raccolta di Via Parma 

• - raccolta rifiuti solidi urbani ingombranti (beni durevoli e piccoli elettrodomestici) 

€……..………….……………………………………….(…………………..………………) 

• raccolta carta e cartoni  

€……..………………………………………….………(…………………..………………) 

• raccolta materiali ferrosi 

€……..………………………………………….………..(…………………..………………) 

• raccolta scarti vegetali, ramaglie e sfalci 

€……..…………………………………..……….………(…………………..………………) 

• raccolta legname e manufatti in legno 

€……..………………….…………………………….(…………………..………………) 
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• raccolta rottami di vetro 

€……..…..…….………………………………………..(…………………..………………) 

• raccolta frigoriferi, condizionatori e simili 

€……..………...…………………………………………(…………………..………………) 

• raccolta prodotti etichettati con il simbolo "T e/o F"  

€……..……….………………………………………….(…………………..………………) 

• raccolta televisori e video terminali  

€……..……….………………………………………….(…………………..………………) 

• - raccolta lampade fluorescenti o a scarica 

€……..……….…………………………………..……..(…………………..………………) 

• raccolta componenti elettronici 

€……..…………………….…………………………….(…………………..………………) 

• - raccolta toner 

€……..….………………………………………….(…………………..………………) 

• - raccolta oli minerali esausti 

€……..……………………………………………………(…………………..………………) 

• - raccolta oli e grassi vegetali e animali 

€……..……….…………………………………………(…………………..………………) 

• - raccolta accumulatori al piombo e pile 

€……..……………………………………………………(…………………..………………) 

• - raccolta inerti 

€……..……….………………………………………….(…………………..………………) 

• - raccolta pneumatici 

€……..………………………………………………….(…………………..………………) 

• - raccolta abiti e vestiti usati 

€……..…………………….…………………………….(…………………..………………) 
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Gestione piattaforma di via Parma  

€…………………….(…………………..………………………………………….…………) 

• Totale iva esclusa 

€……..…………………….……………………………(…………………..………………) 

Servizi opzionali e/o a richiesta  

• Raccolta cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni 

€…………………………………………………(…………………………………………) 

• Pulizia caditoie e bocche di lupo 

€…………………………………………………(…………………………………………) 

• Servizio smaltimento amianto 

€…………………………………………………..(……………………………………….) 

• Pulizia di aree della soc. pubblica partecipata dal Comune 

€…………………………………………………..(………………………………………..) 

• Prezzo unitario trasporto espresso in € / ton / km  

€ .…………………………………………………..……….(…………………………) 

 

 

 

Servizio Pulizia del territorio - 

• Pulizia meccanizzata delle strade e aree pubbliche 

€……..………………….………(……………………………………………….……………) 

• Pulizia manuale delle strade e aree pubbliche e servizi integrativi 

€……..…………………….………(………………………………..………..………………) 

• Pulizia aree mercatali e ambiti di feste e fiere, sul suolo pubblico; 

€……..…………………….………(…………………………………………….……………) 

• Servizio antigelo e sgombero neve; 

€……..…………………….………(…………………………………………….……………) 

• fornitura e posa di segnaletica mirata alla gestione dei servizi 

€……..…………………….………(…………………………………………….……………) 

• manutenzione e pulizia e sanificazione fontanelle e fontane 
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€……..………………………………………….…(………………………………..………) 

• sfalcio e diserbo 

€………………………………………………………..(…………………………………………) 

• campagne per l’educazione ambientale; 

€……..……………………………(……………………………………………………….……) 

• derattizzazione e disinfestazione dagli animali molesti 

€……..…………………….………(………………………………..………….……………) 

Totale iva esclusa €……..…………….…(…………………..………………………..…) 

Totale iva inclusa €……..………………(…………………..………………………….…) 

 


