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Modello Offerta Economica 
 
 
 
 

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA 

OGGETTO SERVIZIO FULL‐SERVICE DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA 

CIG 77146770DC 

Svolgimento 
della 
procedura 

Procedura aperta sopra soglia previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli 
articoli 35, 59 e 60 del d.lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’Offerta 
Economicamente Più Vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 12 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

Durata 
dell’appalto 

per anni 6 dall’inizio effettivo di svolgimento dell’attività che dovrà avvenire entro 60 gg. 
dalla data del Verbale di Consegna 

proroga Alla scadenza della validità del contratto, è prevista la possibilità di disporre la proroga 
contrattuale, a norma dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, al fine di individuare 
il nuovo operatore economico e di garantire i necessari tempi di espletamento della 
gara indipendenti dalla volontà della S.A. 

Impegno di 
spesa 
presunta 

 importo del contratto messo a gara  € 4.261.950,00   

oneri sicurezza da progetto   € ‐  

oneri sicurezza da interferenza   € ‐  

       

Importo soggetto a ribasso, derivante dalla 

cifra complessiva esclusi, SE PRESENTI, gli 

oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 

  

 
€ 4.261.950,00 

 

  

  

  

  

OLTRE IVA DI LEGGE      

       

Costo della manodopera art. 23 del Codice Appalti € 273.000,00  

       

       

 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….………………….………….… 

nato a …………………………..…………………………………. il ………...….………………………………………………………………………… 

nella sua qualità di…………………………………….……..…………..…(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa ……..………………………….……….……...................................................................................................... 

con sede in ………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………….. 

C.F. …………………………………………………………………. e P. IVA ………………………………………..……………………………………… 
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O F F R E 
 
 

per l’appalto in oggetto il ribasso unico e incondizionato del ……….……………… % (in cifre massimo due cifre 

decimali) (………….……………………………….……………………………………………………………………) (obbligo di esprimere il 

valore del ribasso in lettere) sul prezzo unitario applicato al permeato prodotto posto a base di gara 

 

e, ai sensi del comma 10 dell’art.95 D.Lgs 50/2016, pena l’esclusione, specifica che 

 

− gli oneri relativi alla sicurezza per i propri rischi specifici aziendali derivanti dallo svolgimento della

prestazione in oggetto ammontano a € _____________________________/________ (Euro in cifre)  

(Euro in lettere______________________________________________________/__________) 

 

− il costo sostenuto per la manodopera impiegata nello svolgimento della prestazione in oggetto ammonta a 

€ _____________________________/________ (Euro in cifre)  

(Euro in lettere______________________________________________________/__________) 

 
 
 

Data …………………………………………. 

Timbro e firma 
 

 
…………………………………………………… 


