Allegato 3)
Marca da bollo
legale (€ 16,00)

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
busta "B - Offerta economica"

Spett.le
SILEA S.p.A.
Via L. Vassena n. 6
23868 VALMADRERA LC

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI VEGETALI
– CER 20.02.01 – PROVENIENTI DAI COMUNI SOCI DI SILEA SPA, PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI,
PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019.
CODICE CIG 7560218940 – N. GARA 7143952
Modulo dell’offerta
Il sottoscritto ................................................................................... (cognome, nome e data
di nascita) in qualità di ……………………………………..………………… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell'impresa ......................................................................................... con
sede in ....................................................................................................................................
C.F. ........................................................... P. I.V.A. ….............................................................
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………………….…………………
il sottoscritto ..................................................................................................................................
(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………..………………………
(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell'impresa

................................................................. con sede in ...................................................................
C.F. …………............................................. P.I.V.A. ................................................. quale mandante
del costituendo RTI/Consorzio …………………………………………………………………………………………………

il sottoscritto ..................................................................................................................................
(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………………………………………
(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell'impresa

............................................................................... con sede in ................................................
C.F. ......................................... P. I.V.A …………..................................... quale mandante del
costituendo RTI/Consorzio …………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
 di aver preso visione e piena conoscenza della documentazione relativa alla procedura di gara in
oggetto, come messa a disposizione da SILEA Spa;
 di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza, giudicando le predette
circostanze, gli importi base di gara e le condizioni contrattuali di esecuzione dei servizi stabilite da SILEA
SPA, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l’offerta tecnico economica che si va a
presentare;
 di accettare incondizionatamente e senza alcuna limitazione le clausole disposte da SILEA SPA ritenendo
adeguata la relativa regolamentazione contrattuale ed economica;
 di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri organizzativi, strutturali ed economici previsti per
le misure di sicurezza a carico dell’operatore economico aggiudicatario, e di confermare che la stima dei
predetti oneri è stata formulata in conformità alle previsioni di cui all’art. 97, comma 6 del D.Lgs.
50/2017;
 che l'operatore economico concorrente possiede una organizzazione imprenditoriale adeguata per
l'esecuzione, entro i termini stabiliti, dei servizi oggetto di appalto nonché per lo svolgimento di tutte le
ulteriori prestazioni contrattuali;
 di assumersi la responsabilità delle scelte che effettuerà nell’ambito dell’ esecuzione del contratto;
 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, confermandone il valore di
proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del codice civile;
 di autorizzare SILEA S.p.A. al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’espletamento
delle procedure di gara, di affidamento del servizio e di gestione del relativo contratto di appalto,
autorizzandolo in particolare a comunicare i dati in questione alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dell’appalto, oppure ai soggetti titolari, per legge, del diritto
di visione e rilascio di copie di documenti amministrativi della società secondo le modalità previste dalla
vigente;
 di accettare la tipologia, la qualità del materiale da recuperare e trattare verificabile con sopralluogo
facoltativo - presso i centri di raccolta dei Comuni Soci di Silea;
SI

OBBLIGA

in caso di aggiudicazione, a dare seguito al servizio nei termini ed alle condizioni risultanti dal Capitolato
Speciale d’Appalto e da tutti gli ulteriori documenti forniti da SILEA SPA,

OFFRENDO
per il servizio oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del .........................% (in
cifre ed in lettere ………………………………………………………) sul prezzo posto a base d'asta di €
38,00.=/ tonnellata, IVA esclusa
DICHIARA/NO INOLTRE CHE

- gli oneri per la sicurezza interna aziendale, ai sensi dell’art. 95, comma 10) del D.Lgs. 50/2016
sono pari ad Euro …………………………………………………………………………………………… (in cifre ed in
lettere) alla tonnellata;

- L’importo degli oneri della sicurezza, non essendo state individuate interferenze da parte della
Stazione Appaltante, sono pari a zero (0).
-

che la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016
sono pari a: €……………….……IVA esclusa (in lettere………………………………………………………………).

………………………..………………., lì ……………………………

Il/i concorrente/i
…………………………..
N.B.:
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e
ripetuta in lettere, con un massimo di due decimali. Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il valore
in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi
Allegare documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i

