
Allegato 2 – (Da inserire nella busta “C”) 
 
 
FAC - SIMILE “Dichiarazione d’offerta economica” 
 

N.B. Per l’Offerente: 

L’Offerta economica, a pena d’esclusione, dovrà essere: 

 Firmata o siglata in ogni pagina; 

 Sottoscritta, nell’ultima pagina, dal legale rappresentante dell’Impresa o delle Imprese raggruppate 

oconsorziate (o da persona munita da poteri di firma comprovati da documentazione prodotta nella 

busta “A –DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”). 

Si evidenzia che 

 Lo sconto offerto dovrà essere espresso in cifre e in lettere con massimo due decimali dopo la 

virgola. 

 Nel caso in cui il concorrente ne abbia indicato un numero maggiore, saranno prese in 

considerazionesolo le prime due cifre decimali senza procedere ad arrotondamenti; 

 In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà 

l’indicazionepiù favorevole alla Stazione Appaltante. 

 L’accettazione che l’offerta s’intende omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara; 

Inoltre, la Dichiarazione d’offerta, a pena di esclusione, dovrà contenere, tra l’altro: 

 L’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla 

data discadenza della sua presentazione, salvo che la Stazione Appaltante non ne chieda la proroga. 

 

  



DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
La scheda è per tutti i mezzi di quel lotto 

 

Spett.le  Formia Rifiuti Zero srl 
via Lavanga, 140 

04023 Formia (LT) 
 
Oggetto: “Gara per la fornitura di Automezzi per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia  del suolo - 

Domanda di partecipazione. - DICHIARAZIONI”. 
 

LOTTO n. _______ CIG ________________ 

 
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso 

la sedesocietaria di seguito indicata, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

_________________, con sede in ______________, Via _________________________, iscritta al 

Registrodelle Imprese di _____________ al n. ___, codice fiscale n. __________________, partita 

IVA n. _____________________, con n. di telefono________________ e fax _________________,  

email_____________________________________pec__________________________________ 

(inR.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ) 

________________________________________________________________________________ 

di seguito denominata “Impresa”, s’impegna ad adempiere tutte le obbligazioni previste nel  

Capitolato Speciale e nei documenti a essiallegati e, comunque, negli altri atti della procedura 

offrendo,  

a) il seguente ribassorispetto all’importo indicato a base d’asta per il lotto in oggetto: 
 

In cifre _______% = in lettere ____________________________________________. 

Si ricorda che in caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà presentare una distinta busta “C” per ognuno di essi. 

pari a complessivi €………………………………………………………………………. così determinati: 

A. prezzo del telaio   €………………………………. 

B. prezzo dell’allestimento €………………………………. 

 

b) il prezzo offerto per il noleggio a lungo termine viene determinato in 

€________________(_______________________________________) mese determinato nei 

metodi di cui all’art.2 lettera b) del Capitolato Speciale. 

 

c) il prezzo offerto per il riscatto finale viene determinato in 

€________________(_______________________________________) . 

 

CARTA INTESTATA 

DITTA  OFFERENTE 



Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione extra garanzia per il quinquennio offre i 

seguenti ribassi: 

 

1) sconto ……………% (________________) praticato sul costo orario del personale addetto; 

2) €……………………. (______________________) quale costo presa e consegna mezzo non 

funzionante inf. ai 3,5 ton; 

3) €……………………. (______________________) quale costo presa e consegna mezzo non 

funzionante sup. ai 3,5 ton; 

4) sconto ………….% (________________) univoco praticato sui prezzi di listino dei ricambi 

presentati in sede di offerta; 

PRECISA E DICHIARA, INOLTRE, 

che gli oneri per la sicurezza a proprio carico,di cui all’articolo 26 del D.lgs. 81/2008, sono stati 

determinati in € ____________, non sono stati assoggettati a ribasso,come previsto dal D.lgs. 12 

aprile 2006 n. 163. 

DICHIARA INFINE: 

 Di aver preso atto che Formia Rifiuti Zero srl potrà richiedere eventuali integrazioni 

negoziali nei casie modi previsti dall’articolo 11 del R.D. 2240/1923. 

 Di essere consapevole che il ribasso offerto rispetto all’importo totale base d’asta di 

ciascun lottosaràapplicabile anche al costo unitario dei singoli automezzi ivi ricadenti, ove 

l’aggiudicazioneavvenisse inmodo parziale o nel caso si dovesse ricorrere all’incremento di 

cui sopra. 

 D’impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per non meno di 180 (centottanta) giorni dalla 

data dipresentazione; 

 Di essere a conoscenza che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione 

Appaltante; 

 Che ha preso completa visione del capitolato speciale d’appalto e del disciplinare di gara, 

accettandone integralmente leclausole. 

 Che ha preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali riguardanti l’esecuzione 

dellapresente fornitura e ne ha tenuto conto nella determinazione del corrispettivo 

offerto; 



 Che i ribassi offerti sono congrui rispetto ai costi dei processi produttivi dell’Impresa relativi 

e/ocorrelati alle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, ivi inclusi quelli 

concernenti lasicurezza e il costo del lavoro, e, comunque, garantiscono la redditività del 

contratto; 

 Che il pagamento dei corrispettivi contrattuali dovrà essere eseguito sul conto corrente 

intestato alla_____________________________, codice IBAN _____________________, e 

che la persona delegata adoperare sul conto, ai sensi della Legge n. 136/2010, è il/la sig. 

___________________________ nato/aa ___________________ il __________, residente 

in________________, C.F. ___________________ . 

 Che il proprio Referente ai sensi dell’art.17 del Capitolato per qualunque aspetto 

riguardante l’esecuzione del contratto è il sig. _____________________________Recapito 

telefonico________________________Email____________________________ 

 

 

 

_______________, li __________                                        ……………………………………………………………. 

(timbro della ditta e firma del dichiarante) 

Allegato:  
- copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.445/2000; 

 


