[Per la compilazione del modello, vedere il file “Modalità di compilazione dei Modelli”]

N.B.: Assolvere imposta di bollo

OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
DICHIARAZIONE DI OFFERTA A RIBASSO
Il sottoscritto 1
nella sua qualità di2
e in rappresentanza dell’operatore economico

con sede in
con riferimento all’appalto in oggetto,



presa visione dei luoghi di esecuzione del servizio, del capitolato e accettate
incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;
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.

che il Lotto per il quale intende proporre offerta è il seguente:
Lotto M

Trattamento/Recupero rifiuti ingombranti, cer 200307 e 150106 – Euro
33,600/ton;
Smaltimento scarti della selezione/pulizia - Euro 141,750/ton.
CIG n. 7506681520;

2.
che l’impianto di selezione/trattamento/recupero/smaltimento presso il quale verranno
trasportati i rifiuti relativi al Lotto prescelto è situato:
nel comune di

, provincia

Via/Piazza

, n. civico

,

,

e che la distanza di tale impianto dalla sede municipale del Comune di Sesto San Giovanni
(Piazza della Resistenza n. 20), calcolata secondo le modalità previste al paragrafo 8 del
Capitolato, è pari a chilometri

;

1

Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale o
di socio
2
Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Delegato, socio amministratore, socio accomandatario,
institore, procuratore).

1

3.

che il ribasso unico offerto per il Lotto sopra indicato è pari a:

Percentuale unica [in cifre]
[in lettere]
Corrispettivo Euro/ton [in cifre] – Rifiuti ingombranti
[in lettere] – Rifiuti ingombranti
Corrispettivo Euro/ton [in cifre] – Smaltimento scarti
[in lettere] – Smaltimento scarti

4.
che l’offerta economica sopra formulata è comprensiva dei costi c.d. “specifici” (o
aziendali) della manodopera e della sicurezza connessi con l’attività dell’impresa che il
concorrente prevede di sostenere per l’esecuzione del servizio relativo al Lotto prescelto,
l’importo dei quali – come richiesto dall'articolo 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 – viene
specificamente indicato in:
Sicurezza:

Manodopera:


Euro

[in cifre]

Euro

[in lettere]

Euro

[in cifre]

Euro

[in lettere]

Luogo e data:
FIRMA DEL DICHIARANTE
(solo sottoscrizione digitale)

2

