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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, giudicando il contratto remunerativo, formula e 

sottopone nei termini seguenti alla Spettabile REA Spa la propria  

 

PROPOSTA ECONOMICA 

    

BASE D’ASTA per cassonetti per RSU Indifferenziato (indicata dalla 

stazione appaltante)*:  € 750,00 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO (sulla base d'asta)**:   __________ 

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (base d'asta ribassata applicando il 

ribasso percentuale offerto)*** € ________________ 

1) Totale per n. 130 cassonetti [Pu (RUR)ix130]: € ________________ 

 

BASE D’ASTA per cassonetti per RD Imballaggi Multimateriale 

(indicata dalla stazione appaltante)*:  € 750,00 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO (sulla base d'asta)**:   __________ 

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (base d'asta ribassata applicando il 

ribasso percentuale offerto)*** € ________________ 

2) Totale per n. 85 cassonetti [Pu (MMP)ix85]: € ________________ 
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BASE D’ASTA per cassonetti per RD Carta e Cartone (indicata dalla 

stazione appaltante)*:  € 750,00 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO (sulla base d'asta)**:   __________ 

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (base d'asta ribassata applicando il 

ribasso percentuale offerto)*** € ________________ 

3) Totale per n.55 cassonetti [Pu (Carta)ix55]: € ________________ 

 

Totale [Pu (RUR)ix130] + [Pu (MMP)ix85] + [Pu (Carta)ix55]:            

€ ________________ 

 

NUMERO DI GIORNI PER LA CONSEGNA (indicati dalla stazione 

appaltante): 45 giorni 

RIBASSO OFFERTO (sul numero di giorni): __________ 

NUMERO DI GIORNI COMPLESSIVO OFFERTO (numero di giorni applicando 

il ribasso offerto) ________________ 

 

(data, timbro, firma) …......................... 

    

* La base d'asta è ribassabile. Comprende tutti i costi gli oneri le spese che 
saranno sostenuti dall'esecutore. Nel formulare la propria offerta, il dichiarante 
giudica remunerativo il prezzo offerto. E assume la responsabilità per il rispetto 
di tutto quanto imposto dalle vigenti norme di legge. Ivi compreso il divieto di 
ribasso sui costi aziendali ai fini del rispetto del d.lgs. 81/2008 e sui costi 
della manodopera.  
 
** Il ribasso offerto non può mai essere pari a zero. Deve essere contenuto in 
una misura sostenibile per il fornitore, quindi non dovrà costringerlo a ridurre 
la parte incomprimibile della base d'asta.  
 
*** In caso di contraddittorietà tra il ribasso percentuale offerto e il prezzo 
complessivo offerto, si terrà conto di quello più conveniente per la stazione 
appaltante 
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