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ALLEGATO 8 

 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. GESTIONE ACQUA S.P.A. 

Corso Italia, 49 

15067 NOVI LIGURE  AL 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE CADITOIE STRADALI E 

RELATIVO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI RISULTA SUDDIVISO IN DUE LOTTI.  

LOTTO 1 CIG 8067273C45 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

il sottoscritto  

nato a                                                                                         il 

in qualità di   
(titolare, legale rappresentante, procuratore, 

altro)  
 

dell’impresa  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia    

sede legale  

 

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

Che partecipa alla gara: 

 - in forma singola; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata autenticata 

in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data _____________:  

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

  - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente, come da atto di 

impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 45 comma 2, lettera d) D.Lgs. 50/2016 in calce alla presente offerta; 

 

 

al fine di ottenere l’affidamento del servizio in oggetto riferito al Lotto 1 Area Novese/Ovadese, 
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DICHIARA 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente nonché di tutti gli 

oneri conseguenti alla peculiare ubicazione delle forniture; 

- di accettare tutte le clausole della lettera di Richiesta di offerta e dei relativi allegati, anche ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 1341 e 1342 c.c.; 

 

OFFRE 

 

Progr. Descrizione 

Quantità 

biennale 

presunta 

Prezzo unitario  

(in cifre) 

€./caditoia 

Prezzo unitario  

(in lettere) 

€./caditoia 

1 

Pulizia delle caditoie stradali 

con automezzo idoneo e 

regolarmente autorizzato, 

compreso trasporto, 

conferimento e smaltimento dei 

rifiuti di risulta presso impianti 

autorizzati 

35.648 _____________ _______________________________ 

2 

Georeferenziazione per la 

rilevazione topografica delle 

caditoie stradali non pulite, 

mediante sistema GPS e 

restituzione dei dati in formato 

vettoriale su sistema 

cartografico 

15.000 _____________ _______________________________ 

 

L’importo complessivo del servizio biennale (a+b) ammonta: 

 

(in cifre)__________________ 

 

(in lettere)______________________________________________________________ 
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DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE CHE 

 

• I costi della sicurezza da rischio specifico (aziendali) inclusi nel prezzo offerto (art. 95 comma 10 del D.Lgs 

50/2016) ammontano ad €  ……………. 

cifre____________________/00 

 

lettere__________________/00  

• I propri costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto (art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016) 

ammontano ad € ......................................  

 

cifre____________________/00 

 

lettere__________________/00  

 

 

- che la presente offerta si intende valida ed impegnativa per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della 

gara 

 

DATA 

_______________ 

         FIRMATA DIGITALMENTE 

                             _________________ 

N.B. 

• In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella 

indicata in lettere. Sono ammesse solo offerte in ribasso rispetto all'importo a base di gara. La percentuale di 

ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale. 

• In caso di divergenza tra quanto indicato a sistema e quanto risultante dal modello fac simile messo a 

disposizione dall'Ente Aggiudicatore avrà prevalenza quest'ultimo. 

• Tale modello fac simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si 

faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze 

si prega di contattare la stazione appaltante 

 


