
 
Allegato 6 

 

FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO 

CASSONI, PRELIEVO, CARICAMENTO, TRASPORTO E 

RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI 

FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE, PRESSO 

GLI IMPIANTI DI GESTIONE ACQUA S.P.A.  

 

LOTTO N. 4 IMPIANTI DI NOVI LIGURE, TORTONA, CASTELNUOVO SCRIVIA 

E OVADA (AL) – CIG: 8269003524 

 
L’importo complessivo dell’appalto riferito al Lotto 1 ammonta ad 486.500,00 

(quattrocentottantaseimilacinquecento/00), al netto dell’IVA. I costi per la sicurezza da rischi 

interferenziali sono pari a zero. 

L'importo complessivo dell’appalto comprende il costo della manodopera che la stazione appaltante, ai 

sensi dell'art. 23 comma 16 del codice, ha stimato in € 72.975,00 (euro 

settantaduemilanovecentosettantacinque /00). 

Il prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso d'asta è pari ad €./tonn 139,00. 

Il quantitativo presunto complessivo di fanghi che dovrà essere recuperato/smaltito nel rispetto della 

normativa vigente, viene stimato in circa 3.500 tonnellate in 2 mesi. 

 

Modulo dell’offerta 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………..  C.F. 

………………..... P.ta I.V.A. 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 



In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio 

………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. 

quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. 

quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto i 

servizi in oggetto e, a tale fine 

 

OFFRE/OFFRONO  

 

per l'affidamento del servizio in oggetto il ribasso percentuale del .........................(in cifre) e 

…………………………………………………………………………………………………

…………………….......(in lettere) sul prezzo unitario espresso in €./ton 139,00 a base d'asta  

 

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  

 

Sul prezzo offerto l’incidenza percentuale del costo per il servizio di trasporto ed attività 

collegate è pari a……………...% 

 

Sul prezzo offerto l’incidenza percentuale del costo per il servizio di smaltimento ed attività 

collegate è pari a……………...% 

 

 

 

 

 
Data…………………………      

       FIRMATA DIGITALMENTE 

 

 

N.B.: 

➢ Si precisa che la percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra 

decimale e deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra la 

percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida 

quella indicata in lettere. 

➢ Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od 

i consorzi. 

➢ Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti 

nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

➢ I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella 

compilazione degli stessi si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato 

nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di contattare la stazione 

appaltante. 


