09‐Modello Offerta Economica
(Marca da bollo da € 16,00)

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
OGGETTO
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
CIG
8550452833
Svolgimento
PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità
della
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
procedura
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al
dell’appalto
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal
11/02/2022 al 10/02/2023
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
presunta
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
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 33.783,75
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.
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Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….………………….………….…
nato a …………………………..…………………………………. il ………...….…………………………………………………………………………
nella sua qualità di…………………………………….……..…………..…(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’impresa ……..………………………….……….……......................................................................................................
con sede in ………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………..
C.F. …………………………………………………………………. e P. IVA ………………………………………..……………………………………..

OFFRE

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) sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara.
e, ai sensi del comma 10 dell’art.95 D.Lgs 50/2016, specifica che
‐ gli oneri relativi alla sicurezza per i propri rischi specifici aziendali derivanti dallo svolgimento della
prestazione in oggetto ammontano a €……………………………………………..………………..………..……… (in cifre) (Euro
………..…….………………………….………………………………….) (in lettere);
il costo sostenuto per la manodopera impiegata nello svolgimento della prestazione in oggetto ammonta a
€ ……………………………….. (in cifre) (Euro …………………………….………….……………………………………….) (in lettere)
Il sottoscritto attesta che la marca da bollo n. _________________________ apposta in epigrafe viene utilizzata
esclusivamente nella presente offerta economica e rimarrà inviolata sullo stesso documento conservato in archivio.

Data ………………………………………….
firma

……………………………………………………
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