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OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Spett.le Jonica Multiservizi S.p.A 

Via Matteotti,56 

89047 Roccella Jonica (RC) 

 

 

Oggetto: Procedura Aperta Telematica, per l’affidamento del “SERVIZIO DI SELEZIONE E 

RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICE C.E.R. 20.03.07), IMBALLAGGI MISTI 

(CODICE C.E.R. 15.01.06), CARTA E CARTONE (CODICE 20.01.01), IMBALLAGGI IN 

CARTA ( CODICE C.E.R. 15.01.01), IMBALLAGGI IN VETRO (CODICE C.E.R. 15.01.07), 

LEGNO ( CODICE C.E.R. 20.01.38), PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

ROCCELLA JONICA” – CIG 87311168D9 

 

Offerta economica. 

 

 
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di…………………………………………… dell’impresa ………………………………………… 

con sede in ……………………………………. codice fiscale ……………………………………………. 

partita IVA n………………………………… REA n. …………………………………………………….. 

tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., 

casella di posta elettronica certificata ………………………………………… 

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti) 

I sottoscritti : 

- ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di……………………………………………  

- ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di……………………………………………  

- ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di……………………………………………  

 

dell’impresa ………………………………………… con sede in ……………………………………. codice 

fiscale ……………………………………………. partita IVA n………………………………… REA n. 

…………………………………………………….. tel. ……………………………………….., telefax 

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica 

certificata ………………………………………… 
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PRECISATO che l’impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come  (barrare la 

casella corrispondente) : 

 impresa singola ; 

 consorzio : 

 stabile  

oppure 

 di cooperative; 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

 orizzontale  

 verticale  

 misto  

con le imprese………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente 

come capogruppo ……………………………………………………. e di tipo : 

 orizzontale  

 verticale  

 misto  

con le imprese……………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

(cancellare l’opzione che non interessa) 

 organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto 

di rete di tipo: 

 orizzontale  

 verticale  

 misto  

con le imprese…………………………………………………………………………………… ……….. 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 
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OFFRE/OFFRONO 
 

per il servizio oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del ___________________ %   

(in cifre) _______________________________   (in lettere), sul prezzo a base d'asta di: 

 
C.E.R. 20.03.07                                                                                                  –               260,00 €/Tonn. 

C.E.R. 15.01.06                                                                                                  –               110,00 €/Tonn. 

C.E.R. 20.01.01                                                                                                  –                  50,00 €/Tonn. 

C.E.R. 15.01.01                                                                                                  –                  50,00 €/Tonn. 

C.E.R. 15.01.07                                                                                                  –                  30,00 €/Tonn. 

C.E.R. 20.01.38                                                                                                  –                  50,00 €/Tonn. 

 

per un importo complessivo stimato pari ad €.___________________________,__ (in cifre), (dicasi 

_____________________________ virgola___________) (in lettere) 

 

Inoltre DICHIARA/DICHIARANO 

 

- che gli oneri per la sicurezza interna aziendale, ai sensi dell'art.95, comma 10) del D.Lgs. 50/2016 

sono pari a  € ________________ (euro ______________________/___), pari al 

_______________% (indicare la percentuale in cifre) / ______________per cento (indicare la 

percentuale in lettere) del corrispettivo complessivo dell’appalto, quale risulta applicando 

all’importo a base di gara il ribasso sopra indicato. 

- che i costi di manodopera ammontano a  € ________________ (euro 

______________________/___), pari al _______________% (indicare la percentuale in cifre) / 

______________per cento (indicare la percentuale in lettere) del corrispettivo complessivo 

dell’appalto, quale risulta applicando all’importo a base di gara il ribasso sopra indicato. 
 

 

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/no inoltre di essere a conoscenza del carattere immediatamente 

impegnativo che la presente offerta assumerà all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto. 

 

…………………. , lì ………………….. 

 

Firma digitale del/i dichiarante/i 

 

_____________________________________________ 
 

 


