
MODELLO ALLEGATO 8 AL DISCIPLINARE DI GARA 

Modello da inserire nella BUSTA “C.2. – OFFERTA ECONOMICA” 
 

1 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
 

 

   Spett.le 

   Asti Servizi Pubblici s.p.a. 

   C.so Don Minzoni, 86 

   14100, Asti 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DA DEPURAZIONE 

(CODICE CER 19.08.05) PRODOTTI DA A.S.P. S.P.A. - AFFIDAMENTO N. 1/2020, CIG N. 832810165A, OFFERTA ECONOMICA. 
 

(IN CASO DI OPERATORE ECONOMICO SINGOLO): 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ (nome e cognome), nato/a a 

_____________________________________ (Prov. ___________) il _____________________, nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore speciale/generale, altro) ________________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica) 

________________________________________________________________________________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_______________________________________, n. _______________, Cap. ____________________, Città 

_________________________________________ (Prov. ___________), 

P.Iva _________________________________________, C.F. _______________________________________ 

 

(OVVERO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE O SOGGETTO SIMILARE): 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ (nome e cognome), nato/a a 

_____________________________________ (Prov. ___________) il _____________________ nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore speciale/generale, altro) ________________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica) 

________________________________________________________________________________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_______________________________________, n. _______________, Cap. ____________________, Città 

_________________________________________ (Prov. ___________). 

P.Iva _________________________________________, C.F. ______________________________________ 
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quale CAPOGRUPPO/MANDATARIA del raggruppamento temporaneo d’imprese o soggetto similare. 

E 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ (nome e cognome), nato/a a 

_____________________________________ (Prov. ___________) il _____________________, nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore speciale/generale, altro) ________________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica) 

________________________________________________________________________________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_________________________________________, n. _______________, 

Cap. ____________________, Città _________________________________________ (Prov. ___________)  

P.Iva __________________________________________, C.F. ______________________________________ 

quale MANDANTE/CONSORZIATA del raggruppamento temporaneo d’imprese o soggetto similare. 

E 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ (nome e cognome), nato/a a 

_____________________________________ (Prov. ___________) il _____________________, nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore speciale/generale, altro) ________________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica) 

________________________________________________________________________________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_______________________________________, n. _______________, Cap. ____________________, Città 

_________________________________________ (Prov. ___________). 

P.Iva __________________________________________, C.F. ______________________________________ 

quale MANDANTE/CONSORZIATA del raggruppamento temporaneo d’imprese o soggetto similare. 

 

Al fine di concorrere all’aggiudicazione e all’affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi da depurazione (Codice CER 19.08.05), meglio individuato 

dal Capitolato d’Oneri, da eseguirsi in conformità all’Offerta formulata in sede di gara, al Capitolato d’Oneri e ai relativi documenti allegati e/o richiamati. 

Vista e considerata la Documentazione di Procedura (es. Bando e Disciplinare di Gara e relativi documenti allegati e/o richiamati, Capitolato d’Oneri, etc.). 

Consapevole che il costo di smaltimento dei fanghi offerto è comprensivo di tutte le prestazioni oggetto di affidamento, nonché comprensivo di tutte le 

attività indicate nella Documentazione di Procedura, esclusi gli oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso pari a € 0,00 e l’I.V.A. di legge. 

 

OFFRE 

 

il RIBASSO PERCENTUALE UNICO e incondizionato, sull’importo unitario di smaltimento dei fanghi (€/t.) a base d’offerta pari ad €/t. 70,00 +I.V.A., del: 
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-in cifre: ______________________________________ % 

-in lettere: ___________________________________ per cento 

Tabella n. 1 

 

da cui risulta un COSTO UNITARIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI (Csm) (€/t) (espresso quale risultante della percentuale di ribasso unico offerto, 

applicata all’importo a base d’offerta pari a €/t 70,00 + I.V.A.) pari a: 

 

-in cifre: 
______________________________________ €/t 

(al netto dell’I.V.A. di legge) 

-in lettere: 
___________________________________ Euro/tonnellata 

(al netto dell’I.V.A. di legge) 

Tabella n. 2 

DICHIARA CHE 
1. in conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

 

- i COSTI ANNUI DELLA SICUREZZA INTRINSECI O AZIENDALI attinenti ai costi propri dell’organizzazione del Concorrente (perciò diversi dagli oneri da 

interferenza), necessari per eseguire le prestazioni e le attività contrattuali oggetto d’affidamento, inclusi nell’offerta, sono pari a: 

 

- in cifre: ______________________________________ € 

-in lettere: ___________________________________ Euro 

Tabella n. 3 

 

- i PROPRI COSTI ANNUI PROPRI DELLA MANODOPERA sono pari a: 
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-in cifre: ______________________________________ € 

-in lettere: ___________________________________ Euro 

Tabella n. 4 

 

2. l’Impianto, autorizzato, per lo smaltimento dei fanghi di cui al Capitolato d’Oneri e di cui all’art. 6 dello Schema di Contratto, in caso di 

aggiudicazione, è ubicato in: 

 

Nazione:  

Comune:  

Provincia:  

Via/Corso/Piazza/località:  

Numero Civico:  

Tabella n. 5 
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3. con riferimento a quanto forma oggetto dichiara i seguenti dati, ovvero che: 

 

A. per effettuare il TRASPORTO DEI FANGHI dal Depuratore di Asti ubicato in Asti (AT), Strada delle Quaglie, 14, Italia, all’Impianto autorizzato per lo 

smaltimento dei fanghi sopra indicato al punto n. 2 - con i mezzi IVECO DB 614 SC 4 assi e IVECO DE 114 YL 4 assi utilizzati da A.S.P. s.p.a. - è utilizzabile 

la viabilità principale con le caratteristiche e dati di cui alla seguente Tabella n. 6: 

 

DISTANZA TOTALE 

(ANDATA E RITORNO) 

(A + B) 

 
In cifre: ………………………………………………….……………………………..…….. Km 

In lettere: ………………………………………….………………….……………….. Kilometri 

A 

Con percorrenza su strada NON a 

pedaggio 

(ANDATA E RITORNO) 

[km] 

B 

Con percorrenza su strada a 

pedaggio 

(ANDATA E RITORNO) 

[km] 

C 

Eventuale pedaggio autostradale 

reale TOTALE 

(ANDATA E RITORNO) 

[€] 

T 

TEMPO TOTALE 

DI VIAGGIO 

(ANDATA E RITORNO) 

[Minuti] 

In cifre: ………………………. Km In cifre: …………………….. Km In cifre: ………………………… € In cifre: ………………………. Minuti 

In lettere: …………………… Kilometri In lettere: …………………. Kilometri In lettere: ……………………. Euro In lettere: …………………… Minuti 

   Tabella n. 6 
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B. il COSTO UNITARIO DI TRASPORTO (Ctr.) è suddiviso e si articola nelle seguenti voci: 

 

Cf [€] Costo fisso, comprensivo degli oneri di carico e scarico dei fanghi € 15,00 

Cd[€] Quota costo di trasporto, in funzione della lunghezza del percorso 1,05 [€/km] x km (1) €/km …..………….. 

CT[€] Quota costo di trasporto, in funzione della durata del viaggio 30 x 1,60 x T / 60 (2) €/h …….………….. 

P[€] 

Costo (EVENTUALE) del pedaggio totale (ANDATA E RITORNO) per il 

viaggio tra impianto di depurazione e impianto di smaltimento dei 

fanghi. 

€ …………………………. 

Ctr = (Cf + Cd + CT + P) / 15 Ctr 

Tabella n. 7 

 

C. da cui risulta il COSTO UNITARIO DI TRASPORTO (Ctr) (€/t), a carico di A.S.P. s.p.a., è pari a complessivi: 

 

-in cifre: 
______________________________________ €/t 

(al netto dell’I.V.A. di legge) 

-in lettere: 
___________________________________ Euro/tonnellata 

(al netto dell’I.V.A. di legge) 

Tabella n. 8 

                                                 
1 Km = DISTANZA TOTALE (KM.) (Andata e Ritorno) del viaggio tra impianto di depurazione di Asti e impianto di smaltimento dei fanghi. 

 
2 T = DURATA TOTALE (MINUTI) (Andata e Ritorno) del viaggio tra impianto di depurazione di Asti e impianto di smaltimento dei fanghi. 



MODELLO ALLEGATO 8 AL DISCIPLINARE DI GARA 

Modello da inserire nella BUSTA “C.2. – OFFERTA ECONOMICA” 
 

7 

 

 

 

D. di conseguenza il COSTO TOTALE (Ctot), è pari a complessivi: 

 

-in cifre: 

 

______________________________________ €/t. 

(Ctot = Ctr + Csm) 

(Al netto dell’I.V.A. di legge) 

-in lettere: 

 

___________________________________ Euro/tonnellata 

(Al netto dell’I.V.A. di legge) 

(Ctot = Ctr + Csm) 

Tabella n. 9 

 

E. i dati di cui alla precedente Tabella n. 8, ricavati tramite ViaMichelin, sono relativi: 

- all’ELENCO DELLE STRADE E RELATIVA TIPOLOGIA allegati alla presente; 

- alla PLANIMETRIA (in Scala 1/100.000), allegata alla presente, riportante l’ubicazione (Regione, Comune, Provincia, località, indirizzo e numero 

civico) dell’impianto di smaltimento autorizzato ed il tracciato del percorso (ANDATA + RITORNO) per raggiungere l’impianto di smaltimento 

autorizzato e per ritornare al Depuratore di Asti; 

 

F. il percorso (ANDATA + RITORNO), così individuato dall’Offerente, consente l’agevole percorribilità da parte degli automezzi utilizzati da A.S.P. s.p.a., 

così come individuati nel Capitolato d’Oneri e comunque dalla Documentazione di Procedura. 

 

DICHIARA INFINE 

- che l’offerta economica è irrevocabile per 180 giorni dal termine ultimo di ricezione dell’offerta indicato nella documentazione di procedura e, su 

richiesta dell’Ente aggiudicatore, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui entro detto termine non sia intervenuta l’aggiudicazione; 

- che in caso di discordanza tra l’indicazione in lettere e in cifre del ribasso unico offerto, prevale, ed è considerata, l’indicazione in lettere; 

- che in caso di discordanza tra l’indicazione in lettere e in cifre dei costi annui della manodopera e/o dei costi annui della sicurezza aziendali o 

intrinseci, prevale, ed è considerata, l’indicazione in lettere; 

- che in caso di discordanza tra l’indicazione in lettere e in cifre dei dati indicati nelle Tabella nn. 6, 7, 8 e 9 della presente, prevale, ed è considerata, 

l’indicazione in lettere; 



MODELLO ALLEGATO 8 AL DISCIPLINARE DI GARA 

Modello da inserire nella BUSTA “C.2. – OFFERTA ECONOMICA” 
 

8 

 

- di essere a conoscenza che è ammessa solamente un’offerta al ribasso sull’importo posto a base d’offerta (€/tonnellata) (€/t. 70,00+I.V.A. di legge), 

indicato dalla Documentazione di Procedura; 

- di essere a conoscenza che l’offerta potrà essere espressa con un massimo di due cifre decimali, e che la terza cifra decimale dopo la virgola si 

considererà come non apposta, e non verrà pertanto presa in considerazione; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. n. 2016/679, che i dati personali, o di altro tipo, 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e 

di acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità procedurali, contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1. ELENCO E TIPOLOGIA DELLE STRADE da percorrere; 

2. PLANIMETRIA (in Scala 1:100.000) RIPORTANTE L’UBICAZIONE DEL SITO E IL TRACCIATO DEL PERCORSO relativo alla distanza misurata come 

riportata nella Tabella n. 4 di cui sopra; 

3. Copia di valido documento d’identità del/i sottoscrittore/i l’offerta. 

 

________________, lì _______________________           

                         (Luogo e Data) 

L’Offerente 

 

 ........................................................................................  

(Timbro e Firma per esteso) 

 

 

L’Offerente 

 

 ........................................................................................  

(Timbro e Firma per esteso) 

 

 

L’Offerente 

 

......................................................................................... 
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(Timbro e Firma per esteso) 

 

AVVERTENZA: 

- Non deve essere eliminata alcuna voce dal presente Modulo. 

- L’Offerta Economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell’operatore economico singolo ovvero del Consorzio o della Rete, 

dell’Impresa Capogruppo Mandataria in caso di Consorzio o R.T.I. già costituito o della Rete priva di personalità giuridica. 

- In caso di Consorzio o R.T.I. o Rete non ancora costituito, l’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore di ciascun 

soggetto costituente il Consorzio o il R.T.I. o la Rete. 

- In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante pro-tempore dell’operatore economico, deve essere allegata copia della 

documentazione attestante i poteri di firma. 

- L’Offerta Economica deve, altresì, indicare, sia in cifre che in lettere, a pena di esclusione, i costi della sicurezza c.d. “intrinseci” o “aziendali” (diversi dai 

cd "costi da interferenza" perché attinenti ai costi propri dell’organizzazione dell’Operatore Economico concorrente), necessari a garantire le prestazioni 

contrattuali oggetto di affidamento. Nel presente affidamento, l’importo dovrà essere indicato in ragione di Anno. 

- Per “€/t” si intende “Euro/Tonnellata”. 

 

AVVERTENZA: 

- Per quanto riguarda i valori delle Distanze (A e B) e del Tempo (D) riportati in Tabella si faccia riferimento a ViaMichelin relativamente all’opzione “City car” 

(nel caso di più percorsi possibili sceglierne uno). 

- Il pedaggio riporta il dato reale relativo ai mezzi IVECO DB 614 SC 4 assi e IVECO DE 114 YL 4 assi utilizzati da A.S.P. s.p.a. per raggiungere l’impianto di 

smaltimento autorizzato e per ritornare al Depuratore di Asti; 

- Il costo di trasporto CtrS [€/t] per A.S.P. S.p.A. verrà calcolato secondo quanto previsto nei Documenti di Procedura. 

 


