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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il           sottoscritto           .......…….……………………………………………………………… 

 

nato  a  ………………………………………………………………   il……….…....................... 

 

residente          a           …………………………..………...………………………….................. 

 

in          via          .………..……………………………………………………………n....….….. 

 

C.F. ………………………………………in qualità di ………….................................................... 

 

dell’Impresa              …………………......................………………………………………….. 

 

con  sede  in  …………………….…............................................................................................... 

 

in         Via         ………………….......……………………………………………………n…..….. 

 

per i servizi di trattamento del rifiuto secco residuale da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani CER 

20.03.01 proveniente dal servizio di raccolta porta a porta d e l  c o mu n e  d i  C i n i s e l l o  B a l s a mo  ( M i )  

per un periodo di 12 mesi eventualmente rinnovabile per ul t er ior i  mes i  12  -  cod i ce  c i g  9 4 0 3 0 2 1 2 67  

Prezzo a base di gara: € 140,00 / ton (centoquaranta/00) oltre IVA.  

Valore totale stimato dell’appalto per un biennio € 3.640.000,00 (tremilioniseicentoquarantamila/00) 

 

OFFRE il seguente prezzo 

 

 

euro _________________________________ + IVA (in cifre)   

euro _________________________________ + IVA (in lettere) 

 

QUANTIFICA INOLTRE, Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, 

 

• costi della manodopera (inclusi nell’importo complessivo offerto) in €_____________. 

• gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro (inclusi nell’importo complessivo offerto) in €______________. 

 

DICHIARA 

 

• di aver preso integrale visione della documentazione di gara (del bando, disciplinare di gara, del capitolato 

d’appalto) di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi oggetto di appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione degli stessi e sulla determinazione 

dell'offerta economica, con particolare riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche qualitative del 

materiale da trattare/recuperare, dichiarandosi edotto che la qualità del rifiuto conferito non potrà in 

nessun caso essere oggetto di contestazione; 

• di essere consapevole e di accettare incondizionatamente che le quantità di rifiuto da trattare saranno in 
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ogni caso passibili di variazione nell'ordine del 20% in eccesso o in difetto, e che tali quantità potranno 

inoltre essere passibili di variazione nell'ordine di un ulteriore 20% in eccesso nel caso di ingresso in 

Nord Milano Ambiente SpA di nuovi soci; 

• di avere esaminato il contenuto del Capitolato d'Appalto in tutti i suoi articoli e di accettare pienamente 

ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni amministrative, tecniche, e gestionali 

contenute nello stesso nonché nei relativi allegati, confermando di essere in grado di assicurare il 

regolare e conforme svolgimento del servizio in tutte le sue fasi; 

• di confermare che il prezzo offerto per l'effettuazione del servizio è da ritenere fisso ed invariabile per 

tutta la durata contrattuale e di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire in corso di servizio, rinunciando fin 

d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

• che la distanza complessiva dalla sede di Nord Milano Ambiente S.p.A. sita in Cinisello Balsamo – Via 

Modigliani 3/5 – all’impianto di smaltimento, secondo il percorso più breve, utilizzando l’applicativo 

www.viamichelin.it è pari a km ……………….. 

 

Data,  …………………………………. 

Firma 

 

………………………………… 

 

N.B. : Allegare fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

 

 


