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ALLEGATO 8

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Lario reti holding SpA
Via Fiandra 13
23900 Lecco
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI
FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE (CER 19 08 05)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________in qualità di Legale
rappresentante/Procuratore/Titolare_____________________________della

società

________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede
legale in ___________________________, via ________________________, codice fiscale
______________________, Partita I.V.A. _________________, n. telefono: ______________________,
Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) ________________________________,
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandatario del costituendo RTI/Consorzio:
-

il/la sottoscritto/a ____________________________________________________in qualità di
Legale

rappresentante/Procuratore/Titolare_____________________________della

società

________________________________(indicare

giuridica),

con

sede

legale

in

denominazione

e

forma

___________________________,

via

________________________, codice fiscale ______________________, Partita I.V.A.
_________________, n. telefono: ______________________, Posta Elettronica Certificata
(p.e.c.)

________________________________,

quale

mandante

del

costituendo

RTI/Consorzio;
-

il/la sottoscritto/a ____________________________________________________in qualità di
Legale

rappresentante/Procuratore/Titolare_____________________________della

società
giuridica),

________________________________(indicare
con

sede

legale

in

denominazione

e

forma

___________________________,

via

________________________, codice fiscale ______________________, Partita I.V.A.
Sede legale:

|Lecco – via Fiandra, 13 – 23900

Sedi operative:

|Lecco – via Fiandra, 13

|Oggiono – Via Lazzaretto, 44

|Dervio – via S.Cecilia, 4/C

|Lecco – Via Amendola, 4

|Oggiono – Via Marconi, 16

|Introbio – Piazza Carrobbio

|Osnago – Via Milano, 1

|Merate – Via Cerri, 51

|Calolziocorte – Via F.lli Calvi, 1

|Tel. 0341.359.111

|Fax 0341.469.870

|Pronto Intervento 800.894.081

Riferimenti telefonici:

v.6_070417

V05 - 151116

_________________, n. telefono: ______________________, Posta Elettronica Certificata
(p.e.c.)

________________________________,

quale

mandante

del

costituendo

RTI/Consorzio;
assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA/DICHIARANO
di offrire i seguenti prezzi unitari (in cifre e in lettere) con un massimo di due cifre decimali
dopo la virgola:
1. CER 19 08 05 “Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” - disidratati
meccanicamente previo condizionamento chimico; idonei al recupero in
agricoltura. Prezzo offerto comprensivo di ogni onere per il servizio di messa a
disposizione di cassoni scarrabili, loro movimentazione e trasporto al sito di
trattamento (R12) o messa in riserva (R13), con successivo utilizzo per lo spandimento
sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10), comprensivo del costo di smaltimento
finale
Prezzo
(€/Tonn)

Prezzo in lettere
(€/Tonn)

Quantità
prevista
(Tonn)

Totale
(€uro)

20.330

2. CER 19 08 05 “Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” - disidratati
meccanicamente previo condizionamento chimico; NON idonei al recupero in
agricoltura. Prezzo offerto comprensivo di ogni onere per il servizio di messa a
disposizione di cassoni scarrabili, loro movimentazione e trasporto all’impianto di
messa in riserva (R13), da destinare a operazioni di recupero energetico (R1) oppure
– solo in caso di comprovata difficoltà al recupero – da avviare ad operazioni di
smaltimento (D), comprensivo del costo di smaltimento finale
Prezzo
(€/Tonn)

Prezzo in lettere
(€/Tonn)

Quantità
prevista
(Tonn)

Totale
(€uro)

2.320
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TOTALE COMPLESSIVO DI CUI AI PUNTI 1-2

€uro

In lettere
_______
(€uro ________________________________________________________________________)
Il totale complessivo deve essere inferiore a quello posto a base di gara. Non
sono ammesse offerte in aumento o alla pari
Al fine di adempiere all’obbligo in capo alla Stazione Appaltante di verifica dei costi della
manodopera e i costi aziendali per la sicurezza, così come previsto dall’art. 95, comma 10
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si chiede di compilare le sezioni sottostanti.
Il contratto nazionale applicato è il seguente ___________________________________.
Il ribasso offerto e il prezzo conseguente deriva da:
N. unità di
personale

Qualifica

Livello

N.ro ore di
lavoro

Costo
orario
€

Totale costo
manodoper
a per livello
€

€

€

€

€

€

€

€

€

Totale complessivo costo manodopera

€

Oneri aziendali per la sicurezza (art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

€

Altre spese generali (attrezzature, macchinari,componenti, prodotti)

€

Utile d’impresa

€

_______________________________________________
(luogo)

(data)

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO

__________________________________
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La presente Offerta economica:

-

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da persona munita di comprovati
poteri di firma e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità;
nel caso di R.T.I., Consorzio ordinario, non ancora costituiti, deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il R.T.I./consorzio, allegando fotocopia dei documenti d’identità dei
sottoscrittori in corso di validità;
nel caso di R.T.I., Consorzio ordinario, già costituiti, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dal concorrente individuato quale mandatario, allegando fotocopia del
documento d’identità in corso di validità;
nel caso di Consorzi stabili, Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, dovrà essere
sottoscritta dai Consorzi, allegando fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso
di validità.
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