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Marca da bollo 
€ 16,00 

 

 

ALLEGATO 6) - MODELLO F) 

OFFERTA ECONOMICA 

 
CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

CECCANO – PATRICA – 
COLLEPARDO ED AMASENO 

PIAZZA MUNICIPIO N. 1 

03023 CECCANO (FR) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO 
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL 
COMUNE DI PATRICA 

CUP D56G16001760004 

CIG 69179443FC   

La presente offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione: 
1) dal legale rappresentante del concorrente che partecipa in forma singola; 
2) dai legali rappresentanti di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di 

concorrenti/consorzio ordinario/GEIE/contratto di rete nel caso di concorrenti riuniti 
(un’unica offerta sottoscritta da tutti i componenti) 

Il sottoscritt ____________________________________________________________________________ 

nat______ a _________________________________________ il 

___________________________________ nella qualità di 

_____________________________________________________________________________ dell’impresa 

_________________________________________________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° 

________________________________________________ in data _______________________________ 

del Notaio ___________________________________________,  con sede legale nel Comune di 

___________________________________________________________ via/piazza 

________________________________________ Provincia (..............) Stato ____________________, 

codice fiscale ___________________________________ partita I.V.A. 

__________________________________ 

per la fornitura dei servizi di cui alla procedura in oggetto 
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OFFRE 
 
il seguente ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta di € ________________________al netto degli 
oneri di sicurezza e di IVA (con l’indicazione massima di tre cifre decimali): 
 

RIBASSO % OFFERTO 
 
Cifre: ________________________________________________________________________________ 
 
Lettere: ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il prezzo complessivo dell’appalto , al netto degli oneri di sicurezza e di IVA, conseguente al ribasso offerto è 
pari a: 
 

PREZZO OFFERTO 
 
Cifre: ________________________________________________________________________________ 
 
Lettere: ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
L’Impresa indica quale valore dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro l’importo di € 

______________________________ 

(________________________________________________________________________________) 
 

Dichiara inoltre: 
a) di aver preso visione delle condizioni tutte di esecuzione del presente appalto, in particolare di 
aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente 
normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di 
lavoro; 
b) di avere acquisito la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti 
che disciplinano l'appalto in oggetto; 
c) di aver preso integrale conoscenza di tutte le clausole e delle modalità di esecuzione del servizio 
contenute nel disciplinare e nel capitolato che regolano l'appalto in oggetto e l'accettazione delle 
predette clausole in modo pieno ed incondizionato; 

d) di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutte le condizioni 
contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio di avere accertato che il corrispettivo 
medesimo nel complesso sia remunerativo e tale da consentire la presentazione dell’offerta; 
e) di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte, e a prorogarne la validità per ulteriori 180 giorni qualora allo scadere dei 
primi non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva efficace; 
f) di effettuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi, 
applicabili alla relativa categoria di lavoratori ed alla località dove l'attività lavorativa si svolge; 
g) di impegnarsi collaborare con i Direttori dell’esecuzione del contratto al fine di agevolare 
l’esecuzione del servizio sulla base del programma contrattuale; 
h) di attestare che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha una 
conoscenza della lingua italiana adeguata all’esecuzione del contratto; 
i) di impegnarsi a individuare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali e a 
comunicarne i nominativi alla stessa prima della sottoscrizione dell’accordo quadro; 
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l) di impegnarsi, per sé e per i propri agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, a non offrire o accettare di 
offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni neanche di modico 
valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un’azione in 
relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto concluso, oppure per il trattamento di favore 
riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all’appalto o a 
qualsiasi altro contratto concluso; 

 m) di attestare che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso la sede del 
concorrente sarà eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano 
attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone 
rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi. 

 
___________________________ 

(Luogo e Data) 
 

_________________________________________ 

(Timbro dell’Impresa e firma) 

 
 
 

NOTE: 
1) Apporre una marca da bollo da € 16,00. 
2) L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante o dal 

procuratore speciale dell’impresa; nel caso in cui l’offerta venga firmata dal procuratore speciale, l’atto di procura dovrà 
essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione. 

3) All’offerta economica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 
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j)  


