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ALLEGATO “B” 
 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA A GARA A PROCEDURA RISTRETTA 

Alla C.a. del R.U.P. 

presso Chiari Servizi srl  

via Dell’Agricoltura, 2/B  

25032 – CHIARI- (BS) 

================= 

 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA RISTRETTA 

PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE NECESSARIE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN 

MODO DIFFERENZIATO: RACCOLTA DEL VETRO, RACCOLTA DELLA CARTA E RACCOLTA DELLA 

PLASTICA CON IL SISTEMA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI CHIARI.  

 

Base d’asta € 101.230,00 (euro centounomiladuecentotrenta/oo) oneri fiscali esclusi.  

Oneri per la sicurezza pari a zero  

 

CIG: 46879602F9 

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

a………………….…….……..………(……) residente a ………..…..…..………………….(…….)  

via ……..………………….……………………………………….. N. ….,  

nella sua qualità di:  

□ Legale rappresentante  
□ Titolare  
□ Procuratore (procura n…………di rep. in data……………………………………....... del 
Dr…………………………………………………….. Notaio in ………………...……...…………….  

della ditta ………………………………………..………………..……………………………..…...…  

con sede legale in .………………………………………….……….…………………….…....(……)  

via ………….……….………………………………… N. ……..,  

codice fiscale ……………………………. partita Iva ………………………………………….…..,  

codice di attività …………………………………,  

telefono n°….. ……………….., fax n°…………….e-mail:………………………………………… 

pec:……………………………………………………………………………………………………..  

che partecipa all’appalto della fornitura in oggetto indicato come:  

□ concorrente singolo;  
□ capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un 

consorzio ordinario di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 34 del D. Lgs. N. 
163/2006;  

□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario 
di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006;  

Marca da 

bollo da 

€ 16 



2/3 

 

IN MERITO 

alla gara in oggetto, con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, preso atto che l'aggiudicazione 

avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo 163/2006 

determinato con offerte in ribasso sulla base d’asta, per conto dell’Impresa suddetta, dichiarando di 

aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti i costi diretti ed indiretti derivanti dalla perfetta 

realizzazione e esecuzione della fornitura e dei servizi correlati (compresa la consegna), compresi i costi 

per la sicurezza, secondo le modalità e nel rispetto di tutti gli obblighi indicati nel Bando di gara, nel 

Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto, nessuno escluso e di accettarne 

incondizionatamente tutti i contenuti che la fornitura comporta, sottoscrive la presente offerta 

economica:  

ricuadro 
 1 

ricuadro 
2 

ricuadro  
3 

ricuadro  
4 

ricuadro 
5 

ricuadro  
6 (1) 

ricuadro  
7 (2) 

TIPOLOGIA CONTENITORE Q.tà totale 
costo a 

base d'asta 
totale a base 

d'asta 

ribasso 
unitario 
da base 
d'asta  

ribasso sul 
totale da 

base d'asta  

ribasso sul 
totale in % 

Sacchi in polietilene ad alta 

densità circa 22 micron 

conforme alla norma UNI 7315 

per plastica da 125 lt 

(75x110cm) COLORE GIALLO 

in mazzette da 10 
50.000  0,06  €   3.000,00      

 

Contenitore da 40 litri 
COLORE BIANCO 8.800  5,50  €  48.400,00      

 

Contenitore carrellato da 360 
litri COLORE BIANCO 100  50,00  €   5.000,00      

 

Contenitore da 30 litri 
COLORE BLU 8.800  4,70  €  41.360,00      

 

Contenitore carrellato da 120 
litri COLORE BLU 40  22,00  €     880,00      

 

Contenitore carrellato da 240 
litri COLORE BLU 70  37,00  €   2.590,00      

 

  

totale a 
base 
d'asta: 

 € 
101.230,00  

totale 
offerta:   

 

 

 

 
Luogo e Data ________________        Firma leggibile del legale 

rappresentante/Procuratore 

      ______________________ 
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(1) Il prezzo da indicare nel riquadro 6 deve essere riferito all’intera quantità (indicata nel 

riquadro 2) dei corrispondenti oggetti di fornitura.  

(2) Il ribasso in percentuale è da intendersi su ciascuna voce di fornitura e sull’importo totale 

a base d’asta. 

N.B. 1: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del/i soggetto/i firmatario/i.  

N.B. 2: L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante del 
concorrente o dal suo Procuratore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore del legale Rappresentante, 

va trasmessa la relativa procura.  

N.B. 3: Qualora il concorrente sia costituito da Associazione Temporanea o Consorzio Ordinario o GEIE, non 

ancora costituiti la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente.  

N.B. 4: Gli importi offerti devono essere formulati fino alla seconda cifra decimale, eventuali cifre oltre la seconda 

non saranno prese in considerazione e, quindi non arrotondate né per eccesso né per difetto.  


