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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
LAPPANO - ROVITO - SAN PIETRO IN GUARANO 

(Provincia di Cosenza) 
 

(Largo Municipio n°1 – 87047 San Pietro in Guarano. -CS -) 
 

 
“Allegato_3” Disciplinare 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO PER SMALTIMENTO E 
VALORIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI 
 

OFFERTA  ECONOMICA 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….……………………………………………………………. 
Nato a ………………………………………………………………….…………… il ....……………………………….…………….. 
Residente nel Comune di ……………….………………....................….Prov. ….……… Stato ......……………….. 
Via/Piazza……………..…………… ........................... n ..... in qualità di ……………….……………..……........... 
(legale rappresentante, procuratore, etc.) Dell’Impresa …………………………………....................................., 
con sede nel Comune di ………………………………………….…….…………………………….....…. Prov. ……………. 
Stato ………..……………………..…..... Via/Piazza………………………………......…………………….……….. n ........ 
Codice Fiscale …………………………………….....……….... Partita IVA …………………......................……………. 
Telefono………………………………… Fax………………………... E-mail ......................................................... 
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

 
Nel caso di associazione temporanea d’Imprese o Consorzi non ancora costituiti: 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….……………………………………………………………. 
Nato a ………………………………………………………………….…………… il ....……………………………….…………….. 
Residente nel Comune di ……………….………………....................….Prov. ….……… Stato ......……………….. 
Via/Piazza……………..…………… ........................... n ..... in qualità di ……………….……………..……........... 
(legale rappresentante, procuratore, etc.) Dell’Impresa …………………………………...................................., 
con sede nel Comune di ………………………………………….…….…………………………….....…. Prov. ……………. 
Stato ………..……………………..…..... Via/Piazza………………………………......…………………….……….. n ........ 
Codice Fiscale …………………………………….....……….... Partita IVA …………………......................……………. 
Telefono………………………………… Fax………………………... E-mail ......................................................... 
Quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………….………………………………. 
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….……………………………………………………………. 
Nato a ………………………………………………………………….…………… il ....……………………………….…………….. 
Residente nel Comune di ……………….………………....................….Prov. ….……… Stato ......……………….. 
Via/Piazza……………..…………… ........................... n ..... in qualità di ……………….……………..……........... 
(legale rappresentante, procuratore, etc.) Dell’Impresa ……………….…………………...................................., 
con sede nel Comune di ………………………………………….…….…………………………….....…. Prov. ……………. 
Stato ………..……………………..…..... Via/Piazza………………………………......…………………….……….. n ........ 
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Codice Fiscale …………………………………….....……….... Partita IVA …………………......................……………. 
Telefono………………………………… Fax………………………... E-mail ......................................................... 
Quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………….………………………………. 
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 
  
Preso atto di tutto quanto indicato dal Capitolato Speciale di Appalto, dal Disciplinare di Gara, del 
Comune di San Pietro in Guarano, consapevoli di quanto esposto nel progetto tecnico presentato in 
sede di gara, 
 

OFFRE/OFFRONO 
 
B1) -  Per il Servizio oggetto del presente Appalto un importo complessivo per la durata di anni 2 
(uno) pari ad  €  …....................………...........................; 
(diconsi Euro ...............................................................................................................................),  
pari ad un ribasso percentuale del …........ % (diconsi  ....................................................................) 
(in cifre ed in lettere),  sull'importo complessivo per la durata di anni 2 (due) posto a base d’asta pari 
ad  € 359.744,31 (tercentocinquantaniovemilasettecentoquarantaquattro/31) escluso l’importo per la 
sicurezza pari ad € 800,0. 
 
B2) - Per lo smaltimento dei materiali di seguito elencati il relativo ribasso sui singoli prezzi e la 
somma totale sulle quantità indicate con la corrispondente Percentuale di Ribasso Unico pari a: 
 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

Che gli oneri aziendali riferiti allo specifico appalto, concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € 
__________________________________ (diconsi Euro 
___________________________________________________________________________) 
 

 ATTESTA/ATTESTANO 

- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 
rilevabili dai documenti di gara nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione del servizio 
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 
 
- la presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la 
gara; 
 
-   si impegna ad accettare la proroga della durata dell’offerta (art. 16 del disciplinare di gara) fino a 
quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, adeguando anche la durata della relativa 
cauzione provvisoria.   
 
 

 Materiale Quantità  
Tn. 

Costo 
€/Tn. 

Costo 
€ 

Prezzo 
offerto 
€/Tn. 

Ribasso 
% 

Costo 
€  

 

1 Multimateriali 194,00 42,30 8.206,2     
2 Carta e Cart. 98,50 32,04 3.155,94     

TOTALE € TOTALE € 11.362,14   RIBASSO 
UNICO 

% 

     

      TOTALE 
OFFERTO € 
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                                       Timbro e Firma  
   

                                                                                         ______________________________________ 
    

 
__________________________________, li ________________ 
 
 
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL FIRMATARIO 
 


