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ALLEGATO “G” 
 
 

Spett. le  

COMUNE DI CESATE 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: Procedura aperta di appalto dei servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti urbani 

e assimilati in forma differenziata – CIG 5888744945 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________ prov. ________ il _______________  

in qualità di 
1 

____________________________________________________________________ 
dell’impresa/società ______________________________________________________________  
con sede in via _____________________________________________ n. ___ cap __________ 
città __________________________________________________________ provincia ________  
c.f. _____________________________________ P.IVA _________________________________  

la quale partecipa alla gara in oggetto
2

:  
o in forma singola;  
o quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito;  
o quale capogruppo del consorzio ordinario di concorrenti già costituito;  
o quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito 

(in tal caso si veda art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e si compili la parte 
seguente);  

o quale capogruppo del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito (in tal caso si veda 
art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e si compili la parte seguente);  

o ALTRO (specificare) ___________________________________________________________  
 
e  
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________ prov. ________ il _______________  

in qualità di 
3 

____________________________________________________________________ 
dell’impresa/società ______________________________________________________________  
con sede in via _____________________________________________ n. ___ cap __________ 
città __________________________________________________________ provincia ________  
c.f. _____________________________________ P.IVA _________________________________  

la quale partecipa alla gara in oggetto in qualità di
4

:  
o mandante dell’associazione temporanea di imprese non ancora costituita;  
 
1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). In caso di 
procuratore allegare la procura notarile in originale o in copia conforme.  
2 Barrare la casella dell’opzione che ricorre.  
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3 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). In caso di 
procuratore allegare la procura notarile in originale o in copia conforme.  
4 Barrare la casella dell’opzione che ricorre.  
o concorrente del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituto;  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________ prov. ________ il _______________  

in qualità di 
5 

____________________________________________________________________ 
dell’impresa/società ______________________________________________________________  
con sede in via _____________________________________________ n. ___ cap __________ 
città __________________________________________________________ provincia ________  
c.f. _____________________________________ P.IVA _________________________________  

la quale partecipa alla gara in oggetto in qualità di
6

:  
o mandante dell’associazione temporanea di imprese non ancora costituita;  
o concorrente del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituto;  
 
aggiungere altri campi in caso di necessità  
 

DICHIARA/NO  
 

di offrire per l’espletamento del servizio in oggetto secondo quanto previsto dal C.S.A. e dal 
“Progetto Tecnico – Operativo” presentato in sede di gara, il ribasso percentuale unico ed 
incondizionato del ______________ % (in cifre) dicasi _________________________________  
_________________________________________ virgola _______________________________ 
(in lettere) sull’importo annuale di €……………………………., posto a base di gara, esclusi IVA ed 
oneri per la sicurezza (pari ad €……………………………..) non soggetti a ribasso, corrispondente 
al seguente CORRISPETTIVO ANNUO, IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
esclusi:  

espresso in cifre €. ___________________________________ espresso in lettere 
___________________________________________________________ 

come risultante dalla Tabella del C.S.A..  
 

ALLEGA  
(a pena di esclusione)  

 
� Fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i 

(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).  
 
 
Luogo/ data 
_____________________ 

 
 
 

 Timbro e Firma del 
sottoscrittore  

Titolare/Legale 
rappresentante/procuratore  

 
_________________________  

 
 
 
 
 

Timbro e Firma del 
sottoscrittore  

Titolare/Legale 
rappresentante/procuratore  

 
_________________________  

 
 
 
 
 

Timbro e Firma del 
sottoscrittore  

Titolare/Legale 
rappresentante/procuratore  

 
_________________________  
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 OFFERTA ECONOMICA – VALORE ANNUALE DEI SERVIZI  

5 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). In caso di 
procuratore allegare la procura notarile in originale o in copia conforme.  

6 Barrare la casella dell’opzione che ricorre.   

1. Raccolta porta a porta della frazione secca residua (rifiuti indifferenziati) dei rifiuti da smaltire, codice 
CER 200301, e trasporto al centro di recupero\smaltimento = Canone annuo 
€……………………………………………………… ( 
€………………………………………………………………………………………..…./………..); 

      1.1 Prezzo offerto a ora / €…………………………… €……………………………….…./……… 
 
2. Raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti, codice CER 200108, e trasporto al centro di 

recupero\smaltimento = Canone annuo €………………………………………………………( 
€…………………………………………………………………………./…………...); 

      2.1 Prezzo offerto a ora / €………………………….……… €…………………………..………./……… 
 
3. Raccolta e trasporto di materiali di rifiuti cimiteriali ordinari dal cimitero al centro di recupero\smaltimento 

= Canone annuo €……………………………………………………… ( 
€…………………………………………………………………………./………….); 

      3.1 Prezzo offerto a ora / €…………………………… €……………………./……… 
 
4. Raccolta porta a porta della frazione carta e cartone, codice CER 200101 e 150101, e trasporto al centro 

di recupero\smaltimento = Canone annuo €……………………………………………………… ( 
€…………………………………………………………………………./………...); 

      4.1 Prezzo offerto a ora / €……………………….……… €…………………………………..……./……… 
 
5. Raccolta porta a porta della frazione vetro, codice CER 150107, e trasporto al centro di 

recupero\smaltimento = Canone annuo €……………………………………………………… ( 
€…………………………………………………………………………./…………); 

      5.1 Prezzo offerto a ora / €……………………………… €…………………………………………./……… 
 
6. Raccolta porta a porta del sacco multileggero contenente i contenitori in plastica per liquidi ed altri 

imballaggi in plastica, lattine ed altri imballaggi in alluminio, e tetrapak, codice CER 150106, e trasporto 
al centro di recupero\smaltimento = Canone annuo €……………………………………………………… ( 
€…………………………………………………………………………./…………); 

      6.1 Prezzo offerto a ora /. €…………………………………… €………………………………..………./……… 
 
7. Nolo e movimentazione dei contenitori nella Piattaforma Ecologica sita in Via Po = Canone annuo 

€……………………………………………………… ( 
€…………………………………………………………………………./…………); 

      7.1 Prezzo offerto cad  €…………………………… €……………………./……… 
 
8. Spazzamento meccanico delle strade comunali = Canone annuo 

€……………………………………………………… ( 
€…………………………………………………………………………./………..); 

      8.1 Prezzo offerto a ora. €…………………………… €……………………./……… 
 
9. Spazzamento meccanico del mercato settimanale e delle vie limitrofe compresa la raccolta differenziata 

e trasporto dei rifiuti al centro di recupero\smaltimento = Canone annuo 
€……………………………………………………… ( 
€…………………………………………………………………………./………....). 

      9.1 Prezzo offerto a ora. €…………………………… €……………………./……… 
 
10. L’ammontare  dei costi  inerenti lo smaltimento/recupero in  relazione alle tariffe per l’anno ammonta a 

€……………………………………………………… ( 
€…………………………………………………………………………./………..); 

 



4 

 

11. Predisposizione del modello MUD €……………………………………………………… ( 
€…………………………………………………………………………./………..); 

 
            Per un corrispettivo annuo IVA e Oneri Sicurezza esclusi di: 
            €.………………………………………………………………….. 
            (€…………………………………………………………………./………….) 
 

A cui andrà aggiunta la percentuale di trattenuta sui corrispettivi riconosciuti dalle filiere CONAI per la 

gestione delle stesse pari ad una % del ……………………….  

NB!!! La % deve essere inf. al 10% 

 

TOTALE ANNUO A BASE D’ASTA (escluso oneri sicurezza ed iva)   € 

TOTALE ANNUO MUD  €.        

TOTALE ANNUO ONERI PER LA SICUREZZA €.13.449,57   

TOTALE ANNUO IVA   €.  

TOTALE COMPLESSIVO  €. 

 
 
 
 
Luogo/ data 
_____________________ 

 
 
 
 
 

 Timbro e Firma del sottoscrittore  
Titolare/Legale 

rappresentante/procuratore  
 

_________________________  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Timbro e Firma del 
sottoscrittore  

Titolare/Legale 
rappresentante/procuratore  

 
_________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro e Firma del 
sottoscrittore  

Titolare/Legale 
rappresentante/procuratore  

 
_________________________  

 


