MARCA DA
BOLLO DI
€ 14,62

COMUNE DI VOLLA
IV SETTORE - UFFICIO AMBIENTE
80040 VOLLA (NA) - Via Aldo Moro n. 01 - Tel. (081) 2585229 Fax (081-2585229)
www.comune.volla.na.it

ALLEGATO CCPV: 90511000-2
CIG: 41602971B1
OGGETTO: Appalto pubblico, mediante procedura aperta
relativo “ al servizio di raccolta
differenziata integrata degli R. S. U. e loro assimilabili con il sistema porta a porta, del servizio di
spazzamento manuale e meccanizzato nel territorio comunale, nonchè del servizio di smaltimento e/o
trattamento della frazione organica “ per il periodo di cinque anni” da attuarsi nel Comune di Volla
RAGIONE SOCIALE_____________________________________________________________________


(impresa, ditta individuale, impresa capogruppo ed associate per le associazioni temporanee ecc...) In
riferimento all'appalto in oggetto, il sottoscritto, _________________________________ in qualità di titolare /
legale rappresentante della ________________________________________, dopo avere preso visione del “
PIANO INDUSTRIALE “ del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, e del Capitolato
Speciale d’Appalto, approvato con Determina dirigenziale nr. __________ del ________________,
 dopo aver preso conoscenza delle condizioni locali e delle circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dell'importo e sull'esecuzione del servizio della durata di anni 5 (cinque), avendo
giudicato i prezzi a base d'asta remunerativi e tale da consentire il ribasso che si accinge a fare, per
l’esecuzione dei servizi come da offerta tecnica presentata ,offre un ribasso d’asta così distinto :
1. per il costo del servizio, comprensivo delle forniture, al netto degli oneri della sicurezza e al netto del
costo per lo smaltimento della frazione umida, pari a €. 13.216.156,66, il ribasso del ________ (in
cifre)________________________________________ ( in lettere), ovvero per un importo al netto del
ribasso d’asta e dell’IVA pari a _______________ (in cifre) _________________________________ (in
lettere).
2. per il costo del servizio di smaltimento della frazione umida, pari a €. 1.842.750,00 ( q/t 2.457 x 150 €./t ) il
ribasso del __________ (in cifre)________________________________________ ( in lettere), ovvero per
un importo al netto del ribasso d’asta e dell’IVA pari a _______________ (in cifre)
_________________________________ (in lettere).
DICHIARA

di eseguire i servizi relativi all’appalto in oggetto per un importo complessivo determinato dalla
somma dei costi al netto del ribasso compreso oneri per la sicurezza e corrispondenti:
P= [(a + cs)+ b] = €._____________(in cifre)__________________________________(in lettere)
P= Prezzo complessivo offerto;
a= costo per il servizio di igiene al netto del ribasso offerto;
cs= costo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso pari a €. 257.352,887;
b= costo per il servizio di smaltimento frazione umida al netto del ribasso offerto.
In fede
Timbro/i e firma/e _________________________
Data_______________
N.B.: - in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido
quello in lettere;
- In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti ancora da costituire, l'offerta deve contenere
le specificazioni e gli impegni previsti nell' art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e deve essere sottoscritta ai sensi del predetto
articolo.

