ALLEGATO D
Stazione appaltante: Ecoisola SRL – Via Carso 73 – 24040 Madone (BG)
Gara per l’affidamento della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti urbani e assimilati, spazzamento strade ed aree pubbliche e servizi affini CIG 846725470A

MODULO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________ il ______________ e
residente a ___________________________________ in Via ________________________ n. _____,
in qualità di ________________________________________________________________________
dell’Impresa __________________________________ ____________________________ con sede a
__________________________ Provincia _________via ____________________________________
con C.F. ________________________________ Partita IVA _________________________________
Tel.
________________
_____________________________

fax

_________________

indirizzo

e-mail

con riferimento alla gara per l'affidamento della gestione del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati indetta da Ecoisola SRL,
DICHIARA
-

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del _________________ (diconsi in lettere del
___________________), da applicarsi sull'elenco prezzi unitari a base al netto degli oneri della
sicurezza (come specificato nei documenti di gara allegati).
Che i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10 del Codice sono pari a €. ______________________.
Che i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice sono pari a €.
_____________________.

Tabella da completare a cura del concorrente – importi IVA esclusa

1

2

3

4

5

6

Totale importo annuo
presunto dei costi dei
servizi soggetti a
ribasso
Oneri annui per la
sicurezza non soggetti
a ribasso
Totale importo annuo
presunto dei costi di
smaltimento
Importo totale annuo
presunto dei costi dei
servizi
e
degli
smaltimenti (1+2+3)
Totale
presunto
fornitura contenitori
per TARI puntuale –
una tantum
Totale
presunto
assistenza
TARI
puntuale – una tantum

€ 1.489.759,99

€

25.000,00

€

867.800,00

€ 2.382.559,99

€ 151.946,00

€. 79.610,00

Totale importo annuo
presunto dei costi dei
servizi al netto del ribasso
d’asta
Oneri annui per la
sicurezza non soggetti a
ribasso
Totale importo annuo
presunto dei costi di
smaltimento al netto del
ribasso d’asta
Importo totale annuo
presunto dei costi dei
servizi e degli smaltimenti
(1+2+3) al netto del
ribasso d’asta
Totale presunto fornitura
contenitori per TARI
puntuale al netto del
ribasso d’asta
Totale presunto assistenza
TARI puntuale al netto
del ribasso d’asta

€________________

€

25.000,00

€________________

€________________

€________________

€ _______________

Il suddetto ribasso percentuale verrà applicato:
- ai costi unitari dei servizi (al netto dell’incidenza proporzionale degli oneri per la sicurezza);
- ai costi unitari degli smaltimenti
- ai costi unitari relativi alla fornitura dei contenitori ed all’assistenza per l’avvio della TARI
puntuale;
di cui all’Allegato 1, ed i prezzi così determinati risulteranno vincolanti contrattualmente.
IL DICHIARANTE

Luogo e data __________________

