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Allegato 5 al Disciplinare di Gara – Modello: Offerta economica. 

 

 
Spett.  

SORARIS S.p.A. 

via Galvani n° 30/32 

36066 Sandrigo (VI) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI AVVIO AL RECUPERO DI 

“RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE” C.E.R. 20.01.08 E TRASPORTI DA 

STAZIONE TRAVASO 

CIG: 6628487084  

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto____________________________________________nato il_______________ 

a______________________________________C.F._____________________ e residente in 

via______________________________Comune________________________C.A.P.______ 

in qualità di ___________________________________________(indicare la carica: titolare, 

legale rappresentante, procuratore) dell’Impresa____________________________________ 

con sede legale in via___________________________comune________________________ 

C.A.P._________, con riferimento al Bando di gara, al Disciplinare di gara ed al Capitolato 

Speciale d’Appalto per i servizi di cui all’oggetto. 

 

OFFRE 

 
P = prezzo complessivo dell’appalto stimato in base alle quantità indicate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto: 

 

P = € ____________________, _____(euro/anno………………….………………………………….) 

 

R = Ribasso percentuale unico ed incondizionato pari al ……………, ……….% 

(…………………………………..……………………...…..…per cento) 

 

 

Ai sensi di quanto richiesto all’art. 5 del Disciplinare di gara, DICHIARA INOLTRE 
 

I seguenti prezzi unitari: 

 

- la percentuale di incidenza del costo della 

manodopera……………………………………..% 

-  

- la percentuale di incidenza degli oneri di sicurezza specifici o 

aziendali…………………………….% 
 

 

 

 

Marca da 

bollo da 

€ 16,00 
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DICHIARA ALTRESI’ 

 
1.  di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno, 

nell’espletamento della prestazione, all’osservanza delle normative in materia; 

 

2.  di impegnarsi a mantenere valida, vincolante ed invariabile a tutti gli effetti l’offerta per un 

periodo di 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

 

 

 

 

TIMBRO DELLA SOCIETA’  

FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

 

 

__________   _____________                __________________________________ 

    (luogo)       (data) 

 

 

NOTE: 

 

1) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, di tutti gli operatori offerenti 

riportare: nome e cognome del sottoscrittore, luogo, data di nascita, codice fiscale e residenza del 

sottoscrittore, carica rivestita dal sottoscrittore in relazione all’impresa, denominazione o ragione 

sociale dell’impresa, indirizzo della sede legale dell’impresa, codice fiscale e partita IVA dell’impresa, 

indicazione di impresa mandante o mandataria. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori offerenti. 

 

2) Nel caso di imprese riunite o consorziate, costituite o da costituire, aggiungere: 

Con riferimento all’art. 37, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. dichiara che le parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori sono quelle sotto riportate, nella misura a fianco di 

ciascuna indicata: 

1) Ditta___________________________Descrizione della parte del servizio__________________ 

__________________________________________importo (o percentuale)__________________; 

2) Ditta___________________________Descrizione della parte del servizio__________________ 

__________________________________________importo (o percentuale)__________________; 

3) Ditta___________________________Descrizione della parte del servizio__________________ 

__________________________________________importo (o percentuale)__________________; 

 

3) La presente offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante (ex art. 38 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 

 

4) A pena di esclusione, la presente offerta deve essere firmata in ogni pagina e sottoscritta per esteso 

nell’ultima dal legale rappresentante dell’impresa (o da un suo procuratore). 

 

5) La sottoscrizione del presente documento dovrà essere autografa in originale essendo vietata 

qualsiasi riproduzione fotostatica. 


