Modello 4 – Offerta economica

Marca da bollo del valore corrente

MODELLO (4)
OFFERTA ECONOMICA
Oggetto della gara: PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:
“TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO, IDENTIFICATA
CON CODICE CER 20.01.08, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA COL
METODO DEL PORTA A PORTA EFFETTUATA NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA, PER
LA DURATA DI 20 MESI - DAL 1 MAGGIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2020” - CIG: 7780242ACC

Scadenza offerte data: __________ ora: ______:
Il sottoscritto ….......……………………………………….…..……………………………….…...……………..
nato

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

codice fiscale……..………………………………………………………………........……………………………
residente a ……………………………………........………………………………………………………..………
in Via …………………………………………………………………… n. …........…… c.a.p. …......…...…..…
in qualità di: ……………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale …………………………..…………........P.IVA……………….…………………………………..
Presa visione degli elementi costituenti il prezzo a base d’asta;
Presa visione delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto in ordine ai servizi oggetto di affidamento;
Considerato che l’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4 e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e delle indicazioni
contenute nei documenti di gara è vincolante e impegnativa per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione e che la stessa è irrevocabile fino alla scadenza indicata nel comma 8 del
medesimo art. 32, restando invariata per la durata complessiva dell’appalto;
Presa cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’effettuazione dell’appalto e
che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dell’importo offerto ritenuto remunerativo;

OFFRE
il seguente importo relativamente per il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano codice CER
20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata col metodo porta a porta, al netto dei costi per l’attuazione
delle misure di sicurezza relativi alle attività interferenti predeterminati dalla Stazione Appaltante ed indicati nel
DUVRI, ma comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale nonché di qualsiasi altro elemento di
costo comunque denominato
Per impianto di smaltimento ubicato a distanza dalla sede del Comune di Grottaferrata ≤ 200 km
Prezzo per il conferimento e il trattamento - espresso in euro per ogni tonnellata di rifiuto in ribasso rispetto
alla base d’asta di €/tonn 150,00 (euro a tonnellata centocinquanta/00).

___________________________________________________________________________________________

(in cifre) _____________________________________________________________________________________
(in lettere) ___________________________________________________________________________________

consapevole che, ai sensi dell’art. 72 del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, in caso di
discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere prevale quello più vantaggioso per la
Stazione Appaltante
DICHIARA
che, a norma dell’art. 95 - comma 10 - del D. Lgs. n. 50/2016 ed in relazione ai servizi in oggetto:
a) i propri costi della manodopera ammontano ad: Euro ________________________
(____________________________________________________________);
b) gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi
di
lavori
ammontano
ad:
Euro
________________________
(____________________________________________________________);
come dettagliato nell’allegato Modello n. (5)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, assumendo la piena responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, nonché delle disposizioni dell’art. 75 del medesimo decreto in ordine alla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti a provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto, di tutti gli obblighi derivanti dalle
prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari
che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata e, in particolare:
1) di avere esatta cognizione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara e di accettare, senza
riserva alcuna, le norme e le condizioni contenute nella stessa documentazione e nei suoi allegati, nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nei relativi allegati e, comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto come
contenute nei documenti posti a base di gara;
2) di accettare, senza riserva alcuna, tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara dei quali
dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza, avendoli esaminati in ogni loro dettaglio e giudicandoli adeguati;
3) di aver preso conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio comunale di Grottaferrata, delle condizioni locali,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle
condizioni contrattuali, o che possono influire sull’esecuzione dei servizi da affidare;
4) di accettare il DUVRI, nonché la stima dei conseguenti costi della sicurezza legati alla eliminazione dei rischi per attività
interferenti predeterminati dalla Stazione Appaltante e legati ai rischi ivi previsti, che rimarranno comunque fissi ed
invariabili;
5) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche e, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato di cui al suddetto art. 3, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto;
6) di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di Protocolli
di Legalità sottoscritti dalla Stazione Appaltante con le prefetture territorialmente competenti relativi all’esecuzione del
contratto;
7) che nella preparazione e formulazione della propria offerta:
7.1) ha tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e del
costo del lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nei luoghi in cui deve essere eseguito l’appalto e di aver tenuto
conto in particolare degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs.
n. 81/2008 nonché di attestare l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
7.2) ha tenuto conto del costo del personale (al netto delle spese generali e dell’utile di impresa) in relazione ai luoghi di
lavoro ed al fine della esecuzione dei servizi da svolgere;
7.3) ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione dei servizi, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
7.4) ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera e della
manodopera da impiegare nello svolgimento dei servizi, in relazione ai tempi e delle modalità previste per lo
svolgimento degli stessi;
7.5) ha letto, verificato ed effettuato uno studio approfondito di documenti posti a base di gara ed ha constatato la
congruità di tutti gli elaborati posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai
luoghi, con particolare riferimento alle tipologie dei servizi da svolgere, anche in relazione alle caratteristiche ed alla
morfologia dei luoghi;
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7.6) ha tenuto conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione,
alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di lavoro e al risultato dei propri accertamenti,
nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o
particolari indennità, oltre al corrispettivo contrattuale;
8) di ritenere, alla luce delle valutazioni di cui ai punti precedenti, i servizi realizzabili per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata;
9) di assumere, pertanto, la piena e incondizionata responsabilità nell’esecuzione dei servizi appaltati ed i maggiori oneri
che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti di cui al precedente punto 7.6);
10) che l’Impresa è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla osta, licenze e quant’altro richiesto dalla
normativa vigente e rilasciato dalle competenti autorità per l’esercizio delle attività previste nel Capitolato Speciale d’
Appalto e nei relativi allegati (in difetto il concorrente deve elencare quali, tra i suddetti elementi, non possiede);
11) che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si impegna a stipulare le polizze di assicurazione previste nei documenti posti
a base di gara, nonché le polizze previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e/o nei documenti di gara (copertura
responsabilità civile verso terzi RCT e copertura di responsabilità verso prestatori di lavoro – RCO) per gli importi dei
massimali ivi previsti;
12) di autorizzare, qualora un altro partecipante alla gara eserciti – ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 53 del D. Lgs. n.
50/2016 – la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara (al riguardo si precisa che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati);
13) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di non partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
14) di garantire la disponibilità ad avviare, anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di legge, l’avvio del
servizio, nel caso di richiesta della Stazione Appaltante ed ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
15) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano l’appalto in
oggetto;
16) di mantenere valida, vincolante ed invariabile a tutti gli effetti l’offerta per il periodo indicato nei documenti di gara e,
comunque, non inferiore a 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
17) di essere consapevole che il servizio oggetto dell’appalto è considerato, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico
essenziale e, pertanto, che le operazioni di conferimento del rifiuto presso l’impianto finale di trattamento non potranno in
ogni caso essere interrotte, fermo restando che nel caso di sospensione temporanea del servizio e/o impossibilità per detto
impianto di ricevere, in tutto o in parte, il rifiuto raccolto nel Comune di Grottaferrata, il sottoscritto dovrà garantire, a
propria cura e spese, il conferimento del detto rifiuto presso altro impianto autorizzato come indicato in sede di offerta.

La presente offerta è stata sottoscritta in data …………………………………………….
firma leggibile dell’offerente

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

(nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti formalmente):
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 i sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative
imprese, richiamata la dichiarazione irrevocabile di impegno di cui al medesimo comma 8
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
Il sottoscritto ………….................................................…………………………………………………………...
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) .....……………….……………………………….
dell’Impresa.................................................……………………………………………………………………………
con sede a ….................................................…………………………………………………………………………
in Via ………………………………………………....................…… n° …..…….… c.a.p. …..….......…………
quale impresa designata capogruppo mandataria
Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra

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

quale/i impresa/e mandante/i :
Il sottoscritto …………….................................................………………………………………………………...
Modello (4)
pagina 3 su un totale di 4

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro).....……………….……………………………….
dell’Impresa ..........................................……………………………………………………………………………
con sede a ….................................................…………………………………………………………………………
in Via ………………….........................…..................………..……… n° …..…….… c.a.p. …..….......…………
quale impresa mandante
Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra

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

Il sottoscritto…………….................................................………………………………………………………....
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ....……………….……………………………….
dell’Impresa..........................................……………………………………………………………………………
con sede a ….................................................…………………………………………………………………………
in Via ………………….........................…..................………..……… n° …..…….… c.a.p. …..….......…………
quale impresa mandante
Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra..…………………...........................……………………

Nota: nel caso si utilizzino più fogli, deve essere timbrato e firmato ogni foglio ed andrà apposto il timbro di continuità tra le varie pagine
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