
Allegato B – Modello Offerta economica col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. S.A.T. srl 

Via Betulle 43 

24048 Treviolo Bergamo  

Marca da 
bollo da  
Euro 16 

 

Oggetto: OFFERTA  ECONOMICA  
Procedura aperta per l’affidamento della Gestione del Servizio di Igiene Urbana  

1 maggio 2016/30 aprile 2019 
CIG: 6554231286 

 

Il/La sottoscritto/a  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’operatore economico:  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia    

sede legale (1)  
 

CAP/ZIP:   Partita IVA:  

che partecipa alla gara: 

 in forma singola 

 quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

  già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio _________________________________, 

repertorio n. __________________ in data ________________ , e 

   - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta 

  
 
- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata 

all’offerta 

  non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, 
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e 

   - unito alla documentazione allegata all’offerta 

   - in calce alla presente offerta 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto e relativamente alle prestazioni indicate nella successiva 
Tabella 1: 

N° Voce Costo raccolta porta a porta e 
trasporto 

Utenze al 
31/12/15 

Base d’Asta in € per anno  

   Ad Utente Totale  

1 Rifiuti Solidi Urbani Indifferenziati 5242 14,10 73912  

2 Rifiuto Organico 5242 8,00 41936  

3 Carta e cartone 5242 6,70 35121  

4 Vetro 5242 5,00 26120  

5 Imballaggi Plastica 5242 5,49 28779  

6 Barattolame 5242 1,00 5242  

      

TOTALI  5242 40,29 211200  
 



 
verificato  il combinato  disposto  dell'articolo  87, comma  4 e articolo  86, comma  3.bis del  D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.: 
 

DICHIARA 
 
- che il ribasso offerto sul totale (esclusi oneri per la sicurezza da interferenza indicati al cap. 6 

del Disciplinare di Gara e IVA) dell'importo annuo previsto di €. 211.200,00 come sopra meglio 

specificato,   è  del_______%  (lettere __________________________________) determinando 

un ammontare complessivo di €.______________ - (in   lettere _________________________); 

 

- che la determinazione del prezzo relativo alle prestazioni complessive indicate nella soprastante 

Tabella 1, con applicazione del ribasso offerto alla quota soggetta  a  ribasso, comprende  i costi 

della   sicurezza   aziendale,  che   per  le  prestazioni   di  cui  alla  Tabella   1 sono  pari  ad  

euro € ________________  (lettere____________________________________________) 

 
 

La presente offerta è sottoscritta in data ___________________ 
 
FIRMA dell’Offerente ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, comma 
8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 95, del d.P.R. n. 554 del 1999, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come 
sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (2) 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del 
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota 

di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 
raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (3)  
    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

 

LUOGO E DATA  

 

____________________________ 

  

    

              

  

 

 

1 Completare con l’indirizzo della sede legale. 
2 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
3 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, 

procuratore, amministratore unico ecc.). 

                                                 


