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MODELLO 8/S-C  
 

MODELLO OFFERTA 
(Modulo utilizzabile dagli operatori economici concorrenti singolarmente e dai consorzi) 

 
 

Spett.le C.U.C. XI Comunità Montana 
Castelli Romani e Prenestini 
Via della Pineta, 117  
00040 Rocca Priora (RM) 
 
Spett.le Comune di MONTECOMPATRI 
P.zza del Mercato 1 
00077 MONTECOMPATRI (RM)                                                                                                                     

 

OGGETTO: “Gara per l’appalto del Servizio di raccolta e trasporto dei RU” ai sensi dei criteri del D.M. del 
13/02/2014”. – Importo a base d’asta: Euro 7.395.636,93 di cui Euro 8.307,20 (oneri sicurezza). 

 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA Euro 7.387.329,73 

 
          

CIG.: 81371615AE                                                                                                                    CUP.: H49E18000200004 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________ il ___________________  

residente a ______________________________ Via ________________________n. _____ 

nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’operatore economico

 ___________________________________________________________ _______________________ 

con sede legale in _____________________________________________ _______________________ 

codice fiscale ___________________________ p. IVA _______________________________ 

PEC: __________________________________ 

DICHIARA 

 che la sopra citata impresa partecipa alla presente gara come (cancellare/barrare la parte non 
interessata): 

a) Unica impresa concorrente denominata ____________________________________________; 

b) Consorzio _______________________________________________________________delle 
seguenti imprese (indicare le generalità delle imprese e la Partita Iva/codice fiscale): 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 
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 che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto, fatti salvi gli 
adeguamenti periodici previsti nel capitolato speciale d’appalto;  

 che la presente offerta ha validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta estendibile di ulteriori 90 giorni; 

 che l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutte le condizioni generali e particolari che 
possono influire sull’esecuzione dell’appalto e che la stessa viene ritenuta remunerativa. 

 che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico dell’operatore economico 
concorrente e che la stima dei costi interni relativi alla sicurezza è stata effettuata ai sensi ai sensi 
dell’art. 97 - Offerte anormalmente basse, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

 che si impegna al rispetto integrale della vigente disciplina in materia di collocamento e di lavoro, 
nonché delle relative vigenti norme in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e sicurezza 
del personale; 

 che l’offerta presentata è congrua ed adeguatamente remunerativa, consentendo la gestione 
equilibrata sotto il profilo economico e finanziario complessivo dell’appalto e la regolare 
esecuzione dei servizi, in relazione alla natura, alla entità ed alla qualità dei servizi da prestare e 
degli investimenti richiesti, come risulta dall’Offerta Tecnica presentata per la partecipazione alla 
gara. 

 Che allega la relazione esplicativa conforme all’allegato 10 del quadro economico su base annua del 
servizio base e dei servizi opzionali proposti distinguendo tra primo anno e servizio a regime, nelle 
sue componenti principali (personale, ammortamenti, spese di manutenzione, spese per la 
comunicazione, costi di gestione, spese generali, spese materiali di consumo, ecc.); 

Dato atto che: 

 Il valore complessivo dell’appalto per il Servizio posto a base di gara per i 5 anni di durata ai sensi 

dell’art. 7 del C.S.A. è pari a € ……………………. (…………………………..) i.v.a.  esclusa ed esclusi i costi di 

trattamento e relativi tributi, esclusi gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a 

ribasso, pari a € ……………. (………………………) i.v.a. esclusa.  

 Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base di gara. 

 il ribasso percentuale offerto è da applicarsi sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli 

oneri scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali ed è quindi pari a € ……………………………. 

(………………………..) i.v.a. esclusa. 

 

OFFRONO 

Per il servizio di Igiene urbana  posto a base di gara soggetti a ribasso per l’intera durata dell’appalto 

 

Il ribasso percentuale del (in cifra) _____________________ % - (in lettere) 

______________________________________________________________________________________ 

 
Incidenza Manodopera sull’importo dell’affidamento (come da offerta proposta)             

________% 
 
 

Luogo e data, 
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________________ 

 
 

Data________________ timbro e firma 

_________________________________________________ 

 

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, se priva di sottoscrizione 
autenticata deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore, in corso di validità. 


