ALLEGATO 4

Spettabile
REA Spa
Località Le Morelline due, snc
57016 Rosignano Solvay (Li)

OFFERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI
RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN LEGNO C.E.R. 15.01.03 E IMBALLAGGI
MISTI C.E.R. 15.01.06 PROVENIENTI DA UTENZE NON DOMESTICHE
DEL COMUNE DI COLLESALVETTI
INDETTA CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016

CIG 76064511F0 – CPV 90512000-9

Lettera di invito del 24/08/2018

OFFERTA ECONOMICA [Deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, quindi o dal legale rappresentante dell’operatore economico che partecipa in forma
monosoggettiva. È sufficiente la sua firma anche nel caso di concorrenti già costituitisi in forma
plurisoggettiva, come per esempio raggruppamenti temporanei e GEIE già costituiti. Invece, deve essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che fanno parte di concorrenti che
partecipano in forma plurisoggettiva non ancora costituita, come per esempio raggruppamenti e GEIE
costituendi. In ogni caso, deve essere stampata compilata e sottoscritta una sola dichiarazione. Ma dove i
soggetti collettivi siano costituendi e non ancora costituiti dovrà recare la firma dei legali rappresentanti di
tutti gli operatori che ne fanno parte]
PER L’OPERATORE N. 1) [o per quello che partecipa da solo, in forma monosoggettiva]
_l_sottoscritt___________________________________________nat____________a __________________
il __________________,

residente a ___________________________________ PROV._____ CAP

___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità di legale
rappresentante di (denominazione o ragione sociale) _____________________________________________
indirizzo della sede legale __________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________- Partita I.V.A. ____________________________ eventuale
indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza _____________________________
numero di telefono _________________ - numero di fax _________________ indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) _____________________indirizzo di posta elettronica _____________________________
[i seguenti compaiono solo nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva]
PER L’OPERATORE N. 2)
_l_sottoscritt___________________________________________nat____________a __________________
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il __________________,

residente a ___________________________________ PROV._____ CAP

___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità di legale
rappresentante di (denominazione o ragione sociale) _____________________________________________
indirizzo della sede legale __________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________- Partita I.V.A. ____________________________ eventuale
indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza _____________________________
numero di telefono _________________ - numero di fax _________________ indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) _____________________indirizzo di posta elettronica _____________________________

PER L’OPERATORE N. 3)
_l_sottoscritt___________________________________________nat____________a __________________
il __________________,

residente a ___________________________________ PROV._____ CAP

___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità di legale
rappresentante di (denominazione o ragione sociale) _____________________________________________
indirizzo della sede legale __________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________- Partita I.V.A. ____________________________ eventuale
indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza _____________________________
numero di telefono _________________ - numero di fax _________________ indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) _____________________indirizzo di posta elettronica _____________________________
[seguono eventuali altri membri]
DICHIARA DI AVERE

letti attentamente la lex specialis di gara e i contenuti del contratto;
giudicati i prezzi remunerativi, anche con applicazione del ribasso di seguito offerto e tali da coprire
tutti i costi ed oneri dell’esecuzione, ivi compresi e specialmente quelli connessi con quelli della
salute e sicurezza dei lavoratori, nonché i loro diritti retributivi e contributivi, nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 30 comma 3 del d.lgs. 50/2016;
valutate tutte le condizioni, anche meramente di fatto, che possano influire sull’esecuzione;
preso atto di tutte le prescrizioni normative applicabili ed inderogabili, cui darà applicazione in caso
di aggiudicazione e conseguente esecuzione del contratto;
preso atto dell'oggetto del contratto, che è un accordo quadro e non un appalto, che sarà aggiudicato
a due e non ad un esecutore, e che ciò potrà comportare di fatto l'aggiudicazione parziale di un
contratto che non garantisce un minimo prestabilito effettivo e certo di prestazioni da eseguire e di
corrispettivo da corrispondere;
ai fini della partecipazione alla gara in epigrafe presenta/no come segue
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ALLE CONDIZIONI DI CUI ALLA LEX SPECIALIS DI GARA
ED ALL'ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO
LA PROPRIA MIGLIORE

OFFERTA ECONOMICA

IMPIANTI

Pubd - Prezzo
unitario a base
d'asta €/ton.

OS - Oneri
PuRbd - Prezzo
Sicurezza
unitario a base d'asta
non soggetti a
RIBASSABILE (Pu)
Ribasso (2%)
€/ton

Ribasso
offerto %

VALORI FRANCO & C. - Viale
America – Loc. Gello -Cascina (Pi)

€ 75,00

€ 1,50

€ 73,50

D&D DI D’AGNESE SAS – Viale
America – Loc. Gello – Cascina (PI)

€ 62,00

€ 1,21

€ 60,79

REA IMPIANTI SRLU – Via
Pasubio, 130/a – Cecina (Li)

€ 88,00

€ 1,76

€ 86,24

Po - Prezzo
unitario offerto
(escluso oneri
della sicurezza)
€/ ton

OS - Oneri
Sicurezza
(2%)

Pu - Prezzo TOTALE
OFFERTO (Po + OS)
€/ ton

VALORI FRANCO & C. - Viale
America – Loc. Gello -Cascina (Pi)

€ 1,50

PuVA:____________

76%

D&D DI D’AGNESE SAS – Viale
America – Loc. Gello – Cascina (PI)

€ 1,21

PuDA:____________

3%

REA IMPIANTI SRLU – Via
Pasubio, 130/a – Cecina (Li)

€ 1,76

PuRI:____________

21%

Po - Prezzo unitario
offerto (escluso
oneri della
sicurezza) €/ton

CALCOLO PER L'AGGIUDICAZIONE

IMPIANTI

* Il totale offerto ai fini dell'aggiudicazione dovrà essere così calcolato:

Incidenza
Totale offerto *
% per
ai fini
l'aggiudica- dell'aggiudicazione
zione
€/ ton

€/ton __________

(PuVA x 76%) + (PuDA x 3%) + (PuRI x 21%)

(data, timbro, firma) …............................
Dichiara altresì che sosterrà i seguenti costi, per l’esecuzione:
-

Euro_________________ costi aziendali* di cui al D.Lgs. 81/2008
Euro_________________ costi per la manodopera
*(trattasi di costi che fanno parte della base d'asta ribassabile, pur non essendo in sé suscettibili di
ribasso, ragione per cui ne vanno a costituire una componente incomprimibile)
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Luogo
____________________________

Data
_____________________________

Nel riquadro a destra →
apporre il timbro
dell’impresa e la firma
del/i
Legale/i
Rappresentante/i

Nella riga a sinistra
Nome e Cognome

←
_____________________________

scrivere in stampatello
nome e cognome del/i
dichiarante/i
_________________________
(firma)

Si allega alla presente copia fotostatica leggibile del documento di identità, fronte/retro in
corso di validità di tutti i dichiaranti
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