REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
Cittadella Regionale località Germaneto – 88100 CATANZARO
Tel. 0961- 857321 rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Appalto per l’affidamento dell’esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale ex D. lgs.
152/2006 dell’area sita in località Marrella, nel Comune di Gioia Tauro (RC) sede di due discariche
per rifiuti solidi.

Gara mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria nel rispetto delle previsioni di cui agli
artt. 36, 59 e 60 del D. Lgs. N. 50/2016 per le motivazioni di cui al Decreto a contrarre n. 1338 del
10/02/2017 Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. lgs. n.
50/2016.
CIG: 6983083E60
CUP: J94E16000310002

ALLEGATO 4
FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA

(Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti
stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del DPR 445/2000 e,
laddove applicabile, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 33 del medesimo DPR.)
(N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000).
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Marca
da
bollo

Spett.le
Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore Rifiuti
Cittadella Regionale
88100 Catanzaro

OGGETTO: Appalto per l’affidamento dell’esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale ex
D. lgs. 152/2006 dell’area sita in località Marrella, nel Comune di Gioia Tauro (RC) sede di due
discariche per rifiuti solidi non pericolosi.
CIG:
CUP:

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il __________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _____________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. ______
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “_______________________________________________________“
con sede legale in __________________________________________________ (__________),
Via _________________________________________________________, n. _____________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale, art.45 D. Lgs. 50/2016;
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Società, art.45 D. Lgs. 50/2016, specificare tipo:
________________________________________________________________________________
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della L.422/1999;
Consorzio tra imprese artigiane, art.45 D. Lgs. 50/2016;
Consorzio stabile, art.2615-ter del c.c.;
Mandataria di un raggruppamento temporaneo, lett. a) b) c) art.45 D. Lgs. 50/2016;
costituito
non costituito;
Mandataria di un consorzio ordinario, art.2602 del c.c.;
costituito
non costituito;
GEIE, D.lgs. 240/1991
Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art.3 comma 4ter del
D.L. 33/2009;
OFFRE
per l’appalto in oggetto il ribasso del ________% (in cifre), (dicasi _____________ virgola
____________ per cento)(in lettere), sull’elenco prezzi posto a base di gara indicando, espressi in €, il costo
degli oneri aziendali delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ed il costo del
personale, da sostenere per l’esecuzione del presente servizio, già compresi nell’importo soggetto a ribasso, per
come scaturenti dagli elaborati di stima giustificativi allegati alla presente offerta, ed il prezzo offerto al netto degli
stessi, per come di seguito specificato:

Elementi

Esecuzione piano di
caratterizzazione
ambientale area in
loc.tà marrella nel
Comune di Gioia
Tauro (RC) sede di
due discariche per
rifiuti solidi.

Importo a base d’asta
(€)
(a)

% unica di ribasso
offerto
(in cifre)
(€)
(b)

Importo
(in cifre
c=a-(a*b)
(€)

costi sicurezza aziendale
in cifre
(€)

costo del personale
in cifre
(€)

di cui
226.299,30

Si dichiara consapevole che, in caso di discordanza fra gli importi indicati, la Stazione Appaltante riterrà valevole,
ai fini dell’aggiudicazione, il ribasso incondizionato espresso in lettere.
_______________________, lì _______________
(luogo, data)
ALLEGA:

Firma
______________________________________
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(timbro e firma leggibile)
N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai
sensi dell’ art. 48, D.Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti
concorrenti mandanti.
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
Dichiara altresì che la presente offerta è omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara e dichiara di
mantenerla valida per 180 giorni dalla data di sottoscrizione sotto riportata. Si impegna, come prescritto dalla
stazione appaltante, a rinnovare la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La presente offerta è sottoscritta in data ____________________
Timbro della ditta e firma dell’offerente

DICHIARA a tal fine, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, di essere consapevole, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
Firma del dichiarante

Allegato: copia del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, in corso di
validità.

N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale
rappresentante.
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