
Allegato E 

1/2 

 
Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento dei Servizio quinquennale di raccolta, 

trasporto smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non prodotti nelle strutture dell’Università di Sassari. – 
CUI: 001963509042018-2-0010 –  

CIG: 8005544FE2 

 

 
OFFERTA ECONOMICA DI RIBASSO SU ELENCO PREZZI 

 
      Spett. le 

      Università degli Studi di Sassari 
 

 

Il sottoscritto (nome) __________________________ (cognome) _______________________ nato a 

_______________________________ il ______/__/_____ C.F. ___________________ in qualità di 

______________ dell’impresa ________________ con sede in _____________ PARTITA IVA n. 

________________ CODICE FISCALE N. _____________________ iscritta dal _____________ al 

registro delle imprese della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA della provincia di _________________ al numero _______________ (in caso di 

società con sede in uno stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato)   

 

OFFRE 

a) Un ribasso percentuale ______________% (in cifre) , ________________________(in lettere) 

Da applicare ai prezzi iva esclusa: 

1. Della Prima Tipologia rifiuti (Allegato 2 al capitolato), Valutata dalla 

stazione appaltante pari a  € 4,00  al Kg (iva esclusa). 

2.  Della Seconda Tipologia rifiuti (Allegato 3 al capitolato). Valutata dalla 

stazione appaltante pari a  € 1,50 al Kg (iva esclusa). 

L’importo massimo spendibile non garantito per l’intera durata del contratto, è pari a € 

1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquatamilaeuro/00) iva esclusa, esclusi gli oneri della 

sicurezza, pari a € 1025,00 (milleventicinqueuro/00). 

E DICHIARA  inoltre 

 
b) ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, nel testo introdotto e modificato dal D.lgs. 

56/2017:     

- che il costo della manodopera, già compreso nell’importo complessivo finale derivante dal 

ribasso offerto, ammonta ad euro …………………… (in cifre) …………………………………(in 

lettere); 

- che il costo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, già compreso nell’importo complessivo finale derivante 

dal ribasso offerto, ammonta ad euro ……………………(in cifre) 

………………………………..(in lettere). 

 
…………………… lì …………………………   
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Firma digitale del Legale rappresentante/Procuratore 
………………………………..……................. 

                                                                                                     
 
 
*sono ammessi solo 2 decimali dopo la virgola; 
** l’offerta economica generata dal Sistema telematico ASP di Consip spa deve essere 
corrispondente al punto a). 

 
AVVERTENZE 

 
 

 Il presente modulo deve essere sottoscritto digitalmente. 
 I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle 

pratiche attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal 
disciplinare di gara e dal d.lgs. 196/2003 

 Il presente modello costituisce solo un’indicazione di massima per i partecipanti e non esime, 
in nessun caso, dal rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili, quand’anche non 
riportate nel testo 

 In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzi ordinari non ancora 
costituiti, di cui all’articolo 45 comma 2 lettere d) ed e) del D.lgs. 50/2016, l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti i componenti del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario. In tal 
caso l’intestazione del modello dovrà essere adeguatamente modificata e implementata con i 
dati di tutti i soggetti sottoscrittori   

 
N.B.:   

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i. 
 


