
__________________________________________________________________________ 

Visto del Presidente e dei componenti del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta 

MODULO OFFERTA ECONOMICA “All. D” 
 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI 

SRL -  

Via oleifici dell’ Italia Meridionale 

70056 MOLFETTA 

 

Marca da 
bollo da  

Euro 16,00 

Oggetto: Offerta per la gara d'appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di selezione 

dei materiali e attività connesse presso l’impianto di selezione rifiuti rivenienti da raccolta 

differenziata di proprietà dell’ASM srl di Molfetta. CIG 73016139A7. 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________  

nato a ______________________________________ il _____________________________________________ 

residente nel Comune di _______________________CAP ______________ Provincia _____________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

In qualità di ________________________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 

 

sede legale _________________________________________________________________________________ 

(comune italiano o stato estero) 

Via _______________________________________________________________________________________ 

Posta elettronica ____________________________________@_______________________________________ 

PEC _____________________________________________@________________________________________ 

CAP:   Partita IVA:            

Che partecipa alla gara: 

 - in forma singola; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura 

privata autenticata in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data _____________:  

  - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

  - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente, 

come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

  - unito alla documentazione allegata all’offerta; 



__________________________________________________________________________ 

Visto del Presidente e dei componenti del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta 

  - in calce alla presente offerta; 

Visto l’allegato 5 “Condizione economiche delle lavorazioni ”al capitolato speciale d’appalto“ e il punto 18.3 del 
disciplinare di gara 

Presa visione degli atti e documenti forniti dalla A.S.M. srl per il servizio di cui all’oggetto, avuta esatta e 

completa conoscenza delle condizioni che regolano il servizio e di tutte le altre circostanze generali e particolari 
che abbiano influenza sulla determinazione del prezzo offerto e sulla esecuzione del contratto formula la 

seguente offerta, relativa all’assunzione a proprio carico dei costi sotto dettagliati 
 

N° 
Costi ASM srl 

(Col. 1) 

Costo intero 

(€./anno) 

(col. 2) 

Costi 

obbligatori 

(3 unità) 

(col. 3) 

Costi 

opzionali  

(4 unità) 

(col.4) 

OFFERTA 

(col.5) 

Accettazione 

integrale 

PROPOSTA 

ALTERNATIVA 

SI NO 
(in caso di 

accettazione non 

integrale) 

1 Personale 413.800,00 413.800,00    
 

2 Utenze 213.000,00  213.000,00   
 

3 
Servizi di 

trasporto 
108.000,00 108.000,00    

 

4 

Smaltimento 

scarti della 

selezione 

163.200,00 163.200,00    

 

5 
Manutenzioni 

straordinarie 
50.000,00  50.000,00    

6 Spese Generali 50.000,00  50.000,00    

7 Ammortamenti 100.000,00  100.00,00   
 

8 Margine 28.500,00 28.500,00    
 

TOTALE   1.126.500,00 713.500,00  413.000,00     

In riferimento alla tabella che precede formula le seguenti precisazioni: ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 

Visto del Presidente e dei componenti del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta 

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e smi: 

- i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi 

nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro 

in cifre  __________________________________________________________________ 

in lettere __________________________________________________________________ 

 

- i propri costi della manodopera inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa 

appaltatrice, per il presente appalto, inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro 

in cifre  ___________________________________________________________________ 

in lettere ___________________________________________________________________ 

 

  La presente offerta è sottoscritta in data  -  -  

 

      Timbro e Firma  
 
 

 __________________________________ 
 

solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, del 

Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e smi, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come 

capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base 

del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo 

atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme 

per i raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:  con sede in:  

quale impresa designata capogruppo mandataria 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 

 

 

quale/i impresa/e mandante/i: 

 


