
 

ALLEGATO “D” ( OFFERTA ECONOMICA )  

Al COMUNE DI NISSORIA 
Via Vitt. Emanuele, 135 
94010 NISSORIA (EN) 

_______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Avviso pubblico per indagine di mercato, per l'affidamento dei servizi di gestione della 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli 

assimilati, all’interno del territorio comunale di Nissoria (EN),  per la durata di mesi 6 (sei)   

CIG : 8331389FAF 
 
 

L’importo complessivo del servizio posto a base di gara è pari ad € 241.981,37 così suddivisi: 
 

A) Importo a base d'asta  € 241.981,37 

A1) Importo soggetto a ribasso € 67.424,89 

A2) Costo del personale non soggetto a ribasso  € 171.095,04 

A3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 3.461,45 

 
Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a  il _________________a______________________________________________________ 
in qualità di_____________________________dell’Impresa ____________________________con sede  
in___________________________ (Prov. ___ ) via ________________________________, 
codice fiscale __________________________;  P.iva ____________________________________ 
 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio _________________________  
Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a  il _________________a______________________________________________________ 
in qualità di_____________________________dell’Impresa ____________________________con sede  
in___________________________ (Prov. ___ ) via ________________________________, 
codice fiscale __________________________;  P.iva ____________________________________ 
 
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio___________________________ 
Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a  il _________________a______________________________________________________ 
in qualità di_____________________________dell’Impresa ____________________________con sede  
in___________________________ (Prov. ___ ) via ________________________________, 
codice fiscale __________________________;  P.iva ____________________________________ 
 

Offre/Offrono  
 
un ribasso unico in percentuale del _______________ (in cifre)______________________________                                 
(in lettere) sull’importo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e 
delle spese per il personale non soggetti a ribasso. 
Il ribasso innanzi offerto tiene conto (comma 10, art. 95 D.Lgs 50/2016) dei propri costi della 
manodopera che ammontano ad € ______________  e dei  costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che ammontano 
ad  €. _____________________. 
 
Data        Il/i Concorrente/i 

   (Timbro e firma leggibile) 
 
 



 

NOTA BENE 
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. 
In caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art.72, R.D. 827/24. 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai  titolari o legali 
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.  


