COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
SERVIZIO AMBIENTE
Montalto di Castro (VT) – Via ……………………………….
Tel. ……………………….. – Fax …………………………………
C.F./P.I.V.A. …………………………….. – Web – Site: www.comune.Montalto di Castro.vt.it
E-mail: ………………………….@comune.Montalto di Castro.vt.it – PEC:

MODELLO 4
OFFERTA ECONOMICA
per l’affidamento del:

SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI
CONNESSI
Il/la

sottoscritto/a

………………………………………..………………..………

nato/a

il

……..…….….………..

a

………….………..…………………….. in qualità di ……………………………………………………………… dell’operatore
economico ...………………………………………… con sede in ……………………………………………………….. Codice
fiscale n. ………………….………… - partita IVA n. ………..…........……..……………… Telefono ……………………………
fax. ………….…….…… E – mail…………………………. PEC ………………………….

presa visione degli elaborati progettuali, con i relativi allegati e dello stato dei luoghi relativi alla
procedura di gara di cui all’oggetto, ed essere quindi edotto della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

DICHIARA
che l’Impresa è disposta ad espletare i servizi compresi nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella
propria Offerta tecnica applicando il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara
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(soggetto a ribasso), ovvero il canone annuo di € ………………………….. (Euro ………………………./00) I.V.A.
esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € ………………………..:

_______________________________________ %

(____________________________________________)

(Cifre)

Lettere

La proposta economica dovrà essere espressa secondo la seguente articolazione:

RELAZIONE ECONOMICA – Che consiste in una Relazione Economica a giustificazione della
remuneratività dell’offerta presentata. Tale relazione dovrà indicare il computo metrico estimativo
su base annua dei singoli servizi previsto nel progetto – offerta della “RELAZIONE TECNICA
ILLUSTRATIVA “A”. In particolare per ciascun servizio dovranno essere analizzate le seguenti voci di
spesa:
A. Analisi dettagliata dei costi del personale secondo le qualifiche e l’entità numerica
desumibili dalla RELAZIONE ILLUSTRATIVA “B” precedentemente citata.
B.

Analisi dettagliata dei costi per l’acquisto degli automezzi, delle attrezzature, delle
apparecchiature, dei contenitori e dei mezzi da utilizzare per ciascun servizio.

C. Spese per la gestione degli automezzi e relativi ammortamenti;
D. Spese per la campagna di informazione e sensibilizzazione;
E.

Altri costi di gestione;

F.

Tabella riepilogativa del costo di trasporto unitario per ogni singola frazione merceologica,
espresso in [€/(km * quintale)] in base a quanto esposto negli art. 25 e 42 del Capitolato
Speciale d’Appalto;

G. Tabella riepilogativa del costo di esposizione dei bidoni carrellati condominiali distinto per
frazione merceologica e tipologia di bidone (carrellato a 2 o 4 ruote), espresso come costo
unitario per bidone (€/bidone esposto) in base a quanto esposto nell’art. 31 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
H. Il piano economico – finanziario relativo allo svolgimento dei servizi, a giustificazione della
remuneratività dell’offerta;
Tale relazione economica deve contenere un “Quadro economico generale su base annua” che
specifichi:
a)

Il quadro economico generale su base annua, suddiviso per tipologia di servizio così come
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descritti nella RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA “A”.
b) L’analisi economica del servizio con indicazioni relative alle seguenti voci di costo:
1.

Personale.

2.

Investimenti ed ammortamenti.

3.

Gestione mezzi ed attrezzature.

4.

Altri oneri di gestione.

5.

Spese generali.

6.

Utile d’impresa.
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Nell’elenco prezzi i/il concorrente/i dovrà inoltre precisare, in un quadro apposito, il costo unitario
dello spazzamento manuale, dello spazzamento meccanizzato , della pulizia degli arenili
meccanizzata e/o manuale riferito al metro quadro e/o metro lineare di superficie di intervento,
individuato sulla base dell’importo globale rapportato all’unità di superficie e/o della lunghezza. Lo
stesso dicasi per il servizio di gestione cestini stradali (costo annuo per unità di cestino). Gli elaborati
elenco prezzi e analisi dei prezzi sono richiesti, tra l’altro, al fine di individuare i costi di spettanza
della Ditta Appaltatrice qualora richiesti interventi supplementari.

_________, lì __________________
Firme/Firma
_____________
____________
_____________
____________
_____________
____________
_____________
____________
_____________
____________

Avvertenze

1.

Nel caso di partecipazione in associazione di Imprese non ancora costituita l’offerta tecnica
deve essere sottoscritta da ognuno dei rappresentanti legali costituenti il Raggruppamento.

2.

Nel caso di partecipazione in associazione di Imprese già costituita, l’offerta tecnica deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo in nome e per conto
proprio e delle mandanti. In questo caso, tra la documentazione amministrativa, dovrà essere
allegato l'originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito ad
un'impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura redatta in forma pubblica per
il conferimento dei poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.
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