
 

 

SEZIONE II - PROPOSTA ECONOMICA  

_l_sottoscritt_______________________,nat__a ___________ il 

__________________,  residente a _________________________ 

PROV._____ CAP ___________ in via __________________________, [in 

proprio o] in qualità di legale rappresentante di 

___________________ con sede in ______________________ codice 

fiscale e partita iva ________________ con riferimento alla 

richiesta di cui in oggetto, lette ed accettate tutte le prescrizioni 

imposte dalla stazione appaltante, presa visione di tutti gli 

elaborati progettuali e contrattuali a base di gara e della 

documentazione allegata, lette le previsioni di legge e 

regolamentari sopra richiamate di cui al d.lgs. 50/2016 e norme 

collegate, consapevole di tutte le condizioni che possano influire 

sull'esecuzione, 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, giudicando il contratto remunerativo, formula e 

sottopone nei termini seguenti alla Spettabile REA Spa la propria  

PROPOSTA ECONOMICA 

 

    

IMPIANTI 

Pubd - Prezzo 
unitario a 

base d'asta  
€/ton. 

OS - Oneri 
Sicurezza     

non soggetti a 
Ribasso (2%) 

PuRbd - Prezzo 
unitario a base 

d'asta 
RIBASSABILE 

(Pu) €/ton 

Ribasso 
offerto % 

Po - Prezzo 
unitario 
offerto 
(escluso 

oneri della 
sicurezza) 

€/ton 

VALORI FRANCO & C.  - 
Viale America – Loc. 
Gello -Cascina (PI) – per 
imballaggi in legno 
C.E.R. 15.01.03 

€ 65,00 € 1,30 € 63,70     



 

 

VALFREDDANA RECUPERI 
SRL – Loc. Salanetti, n. 17 
Lunata (LU) per imballaggi 
in materiali misti C.E.R. 
15.01.06 

€ 75,00 € 1,50 € 73,50     

SCAPIGLIATO SRL– Via 
Pasubio, 130/a – Cecina 
(LI) per imballaggi in 
materiali misti C.E.R. 
15.01.06 

€ 75,00 € 1,50 € 73,50     

     

 

CALCOLO PER L’AGGIUDICAZIONE 
  

  

 
     

IMPIANTI 

Po - Prezzo 
unitario 
offerto 

(escluso oneri 
della 

sicurezza) €/ 
ton 

OS - Oneri 
Sicurezza     

(2%) 

Pu - Prezzo TOTALE 
OFFERTO (Po + OS) 

€/ ton 

Incidenza 
% per 

l'aggiudica-
zione 

Totale offerto * 
 ai fini 

dell'aggiudicazione 
€/ ton 

VALORI 
FRANCO & C.  - 
Viale America – 
Loc. Gello -
Cascina (PI) per 
imballaggi in 
legno C.E.R. 
15.01.03 

  € 1,30 PuVA:____________  75% 

  €/ton 
__________ 

VALFREDDANA 
RECUPERI SRL – 
Loc. Salanetti, n. 
17 Lunata (LU) 
per imballaggi in 
materiali misti 
C.E.R. 15.01.06 

  € 1,50  PuVR:____________ 3% 

SCAPIGLIATO 
SRL– Via 
Pasubio, 130/a 
– Cecina (LI) 
per imballaggi 
in materiali 
misti C.E.R. 
15.01.06 

  € 1,50  PuSC:____________ 22% 



 

 

* Il totale offerto ai fini dell'aggiudicazione dovrà essere così calcolato: (PuVA x 75%) + (PuVR x 
3%) + (PuSC x 22%)                                                                                                                                                                           

    

   (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) 


