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Città di Casoria
Provincia di Napoli

Settore 6° - Ambiente e Gestione Patrimonio
PEC : ufficioambiente@pec.comune.casoria.na.it

OGGETTO:

Affidamento, per un periodo biennale, del servizio di smaltimento presso l'impianto di trattamento
anche ai fini del riuso, dei rifiuti di natura organica provenienti dalla raccolta differenziata del comune
di Casoria (NA) codice CER 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti
provenienti dall’attività di sfalcio d’erba codice CER 20.02.01 rifiuti biodegradabili –

CIG N.:

75963480AE
DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _______________________________, nato a __________________ il ___________,
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _______________________
e legale rappresentante della _________________________, con sede in _________________, Via
_______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di
_______________ al n. ________, codice fiscale n. _______________________,partita IVA n.
___________________, ( come - compilare solo il campo di pertinenza - : [__] impresa singola ; [__] R.T.I.; [__]
Consorzio costituito/costituendo; [__] Geie; [__] consorzio stabile o simile; [__] rete d’impresa) di seguito
denominata “Impresa”,
si impegna
ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di contratto, nel Capitolato tecnico e, comunque,
nell’ulteriore documentazione della “Procedura ordinaria aperta per l’affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato
a recupero, dei CER : 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi) - CIG N.

75963480AE”, nel rispetto di tutti - nessuno escluso - i termini, le modalità, le condizioni, le specifiche tecniche
ed i livelli di servizio inerenti l’esecuzione delle relative attività contrattuali (“Requisiti minimi”) previsti e
prescritti nella citata documentazione, da intendersi quali obbligazioni essenziali del concorrente sia in fase di
partecipazione alla presente Procedura, sia, nella fase di esecuzione del relativo contratto, il tutto offrendo la
seguente percentuale unica di sconto, espresso in euro per singola tonnellata, da
applicare al prezzo posto a base d’Asta, espresso in euro per singola tonnellata, di €/tonn indicato all’art. 5 del
Disciplinare di Gara:
____________________,________________% (indicazione in cifre)
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____________________,_________________% (indicazione in lettere)
Gli importi percentuali offerti non dovranno essere pari a zero e non dovranno riportare più di due cifre decimali dopo la virgola.
Dichiara, inoltre:
a)

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione delle offerte, eventualmente estensibile su richiesta della S.A. per un
ulteriore periodo di 90 (novanta) giorni nel caso in cui alla scadenza del predetto termine di
180(centoottanta) giorni non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva della Procedura;

b)

che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la S.A.;

c)

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nello Schema di Contratto, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di Gara e suoi allegati e,
comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare e
influire sull’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione dello sconto offerto;

d)

che lo sconto offerto e, conseguentemente, il prezzo unitario sono onnicomprensivi di tutto quanto previsto
nella documentazione della Procedura e sono remunerativi;

e)

che, in particolare, nello sconto offerto e, conseguentemente, nel prezzo unitario sono, altresì, compresi ogni
onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;

f)

di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati;

g)

di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni di servizio che dovessero essere richieste dalla
S.A. in virtù di clausole contrattuali;

h)

di prendere atto che i termini stabiliti nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;

i)

l’impegno ad utilizzare “conto dedicato” ed operare in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della
Legge 136/2010;

j) che il costo del personale, come di seguito indicato, non risulta inferiore ai minimi salariali retributivi indicati
nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 co. 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017;
k)

che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo degli oneri aziendali - espressi in euro
per singola tonnellata - concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da
sostenere per l’esecuzione del contratto è pari ad Euro/tonn _______,______ (indicazione in cifre) -
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____________________________________/_____________ (indicazione in lettere);
che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo dei propri costi della manodopera -

l)

espressi in euro per singola tonnellata - da sostenere per l’esecuzione del contratto è pari ad Euro/tonn
_______,_________ (indicazione in cifre) - _____________________/_________ (indicazione in lettere);
_______________________________, li _________________
Timbro e Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale
rappresentante/procuratore

Timbro e Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale
rappresentante/procuratore

Timbro e Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale
rappresentante/procuratore

________________________
Firma leggibile

________________________
Firma leggibile

_________________________
Firma leggibile

ALLEGA
(a pena di esclusione)




Fotocopia non
 autenticata di documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i (art. 38, comma 3, D.P.R.
445/2000).


L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda di cui ai paragrafi 17.1 del disciplinare di gara

