CENTRALE UNICA Di COMMITTENZA
Responsabile: Antonina di Leonardo o delegato
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblicibagheria@postacert.it
Telefono: 091 943227

MODELLO – ALLEGATO 9 – OFFERTA ECONOMICA – C.I.G. 6976393D9D.

Marca da
bollo da
€ 16.00

Spett.le
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
Palazzo Comunale - Corso Umberto
90011 Bagheria (PA)

Oggetto: “Procedura aperta per l’esecuzione del servizio di nolo a freddo full service di automezzi da
destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA). – Anno
2017”.
C.I.G. 6976393D9D.

OFFERTA ECONOMICA

La

___________________________________________________________________________________________,

con sede in ____________________________________________________________________________________,
Via ____________________________________________________________________________________________,
tel. ________________________________________, capitale sociale Euro __________________________________,
iscritta al Registro delle Imprese di ________________________________________________________ al n. ______,
codice fiscale ____________________________________________________________________________________,
partita IVA n. ____________________________________________________________________________________,
in persona del ____________________________________________________________________________________
e legale rappresentante _____________________________________________________________________________,
(in caso di R.T.I. – nonché la ________________________________________________________________________,
con sede in ______________________________________________________________________________________,
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Via ____________________________________________________________________________________________,
tel. ____________________________________________, capitale sociale Euro ______________________________,
codice

fiscale

________________________________________________________________________________,

partita IVA n. ____________________________________________________________________________________,
iscritta al Registro delle Imprese di _______________________________________________________ al n. _______,
in persona del ____________________________________________________________________________________
e legale rappresentante ___________________________________________________________________________,
in promessa di R.T.I. tra loro all’interno del quale la _____________________________________________________
verrà nominata Impresa mandataria-capogruppo), si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Bando
di Gara e relativi allegati (Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Speciale d’Oneri, D.U.V.R.I.) e negli altri
atti di gara, al prezzo complessivo di:
Euro ____________,_______________________________________________________________/___ (IVA esclusa)
in lettere_________________________________________________________________________/___ (IVA esclusa)
comprensivo di ogni onere e spesa, al netto dell’IVA, determinato dal prodotto delle quantità degli automezzi attrezzati
per i prezzi unitari (canone mensile) e per il periodo previsto in sede di gara per ciascun automezzo, comprensivi di ogni
onere e spesa, esclusa la sola IVA secondo quanto indicato nel “Prospetto dei prezzi unitari” allegato alla presente
e specificato nel Disciplinare di gara.
La Ditta_________________________________________________________________________________________,
in persona del ____________________________________________________________________________________
e legale rappresentante _____________________________________________________________________________,
nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate nel Bando di Gara e relativi allegati (Disciplinare di Gara e
relativi allegati, Capitolato Speciale d’Oneri, D.U.V.R.I.) e negli altri atti di gara, dichiara altresì:
a)

Che ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta è comprensiva dei costi di
sicurezza aziendali, non derivanti da interferenza, specificatamente connessi con la propria attività ed
organizzazione che, per l’intera durata dell’appalto, ammontano ad euro_______________________(IVA esclusa),
in lettere (_________________________________________________________________________IVA esclusa).

b) Che il prezzo offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
c)

Che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di
scadenza fissato per la presentazione dell’offerta.

d) Nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento
contrattuale.
e)

Che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi
che dovessero intervenire durante la prestazione del servizio oggetto contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi
azione ed eccezione in merito,

f)

Che la presente offerta non vincolerà in alcun modo il Comune di Misilmeri (PA).
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g) Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Disciplinare di Gara e
relativi allegati e nel Capitolato Speciale d’Oneri e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze
generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi.
h) Di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Speciale d’Oneri.
i)

Di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467
cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo siano superiori al 10% dei prezzi di
cui sopra - che non sarà, pertanto, in nessun caso oggetto di revisione.

j)

Di prendere atto che i termini stabiliti nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Speciale d’Oneri sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.
Timbro dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

EVENTUALI

LEGALI

RAPPRESENTANTI

DELLE

DITTE

TEMPORANEAMENTE

ASSOCIATE

O

CONSORZIATE

Luogo e data

Timbro dell’Impresa Mandatario

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa Mandante

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa Mandante

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa Mandante

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Istruzioni per la compilazione:
L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209
del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
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Il “prezzo complessivo” relativo ai mesi previsti per il nolo, nonché il dettaglio dei prezzi unitari (canone mensile)
offerti per i vari mezzi, è ottenuto moltiplicando i prezzi unitari (canone mensile) con il numero di mezzi indicati nella
gara e moltiplicati per il numero o frazioni di mesi.
I prezzi unitari devono essere indicati obbligatoriamente, pena l'esclusione, in cifra e in lettere e vale per il caso di
discordanza il prezzo indicato in lettere.
I prezzi espressi si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione del servizio nessuno escluso.
Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e comunque al netto di IVA.
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Allegato all’offerta economica.
PROSPETTO DEI PREZZI UNITARI – ALLEGATO ALL’OFFERTA ECONOMICA

Id.

Descrizione

n.

Quantità

Prezzo unitario offerto

Prezzo mensile complessivo offerto

sintetica del bene

Mesi

[n].

Canone mensile

(IVA esclusa)

a)

b)

(IVA esclusa)

[Prezzo unitario c) x quantità b)]

c)

1
2

3

Autocompattatore 25 – 27 m3- 3
assi
Automezzo vasca da 5/6 m3 –
35 q.li – 2 assi dotato di
costipatore
Autocabinato 26 t allestito con
attrezzatura di scarramento per
cassoni scarrabili, gru con
gancio per campane RD e
polipo, completo di cassone da
circa 25 m3.- 3 assi.

In

In

cifre

lettere

6

3

Tre

6

5

Cinque

4,26

1

Uno

In cifre

d)
In lettere

In cifre

In lettere

TOTALE COMPLESSIVO MENSILE
TOTALE COMPLESSIVO
[d.1) x a.1)]+ [d.2) x a.2)]+ [d.3) x a.3)]

Luogo e

Timbro dell’Impresa

Firma del Rappresentante

data

concorrente

Legale dell’Impresa
concorrente

EVENTUALI

LEGALI

RAPPRESENTANTI

DELLE

DITTE

TEMPORANEAMENTE

ASSOCIATE

O

CONSORZIATE

Luogo e data

Timbro dell’Impresa Mandatario

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa Mandante

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa Mandante

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

)WR Il R.U.P.
(Geom. Vincenzo Mucé)

)WRIl RESPONSABILE DELL’AREA 5
(Geom. Rosolino Raffa)
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