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OFFERTA ECONOMICA  

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI TREVIOLO (BG). PERIODO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2024, CON OPZIONE 

DI RINNOVO ANNUALE, PER UN MASSIMO DI DUE ANNI.  

CIG: 8241543070 
 

Il/la sottoscritto/a  

 
Nato a   Prov.   il   

 
Residente a   Via   n.   

 
Stato  

In qualità di  

(Carica sociale)  

dell’Impresa/cooperativa 

(nome Società)  

 
Con sede legale in via   n.   

 
Città  Prov.   c.a.p.  

 
Stato  

 
e sede amministrativa in via   n.   

 
Città  Prov.  c.a.p.  

 
Stato  

 

quale soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

□ Impresa individuale (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a): 

   □ Società, specificare tipo__________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d) 

 □ costituito 

 □ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

 □ costituito 

 □ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f): 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 

di mandataria.  
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con specifico riferimento alla gara in oggetto 

DICHIARA 

di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel disciplinare di gara, che accetta 

incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del 

prezzo; 

SI OBBLIGA 

ad assumere l’esecuzione dei servizi contemplati dai documenti d’appalto secondo il corrispettivo a base di 

gara, come diminuito in virtù del seguente sconto espresso in percentuale (fino alla seconda cifra decimale): 

……………… 

 

L’importo contrattuale sarà pertanto determinato applicando lo sconto offerto, tenuto conto della facoltà di 

SAT di esercitare le opzioni di rinnovo e/o di disporre la proroga tecnica. 

L’eventuale attivazione della raccolta puntuale sarà remunerata previa intesa con SAT e comunque entro 

l’importo massimo indicato nel disciplinare di gara. 

Lo sconto è riferito all’importo a base di gara, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché 

al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

− che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine 

di presentazione delle offerte previsto dalla lettera d’invito, salva facoltà della stazione appaltante di 

chiedere l’estensione del suddetto termine di validità; 

 

− che i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono pari ad € 

___________________ (diconsi € _____________________________________________________); 

 

− che gli oneri per la sicurezza interni aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

ammontano ad € ___________________ (diconsi € _______________________________________). 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

APPORRE FIRMA DIGITALE  

 

 

NOTE: 

Qualora l’offerta economica venga redatta e sottoscritta dal procuratore/i della società, dovrà essere allegato 

idoneo atto di procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza 

se non già allegato alla precedente documentazione. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di 

Consorzi ordinari non ancora costituiti, Rete di imprese prive di soggettività giuridica, l’offerta economica 

dovrà essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale di ogni soggetto partecipante al raggruppamento, al 

Consorzio o alla Rete di impresa. 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e norme collegate 

 


