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DATI DEL CONCORRENTE INVITATO ALLA PROCEDURA: 

(Denominazione o ragione sociale, P.Iva e Codice Fiscale). 

 

 

 

 

Spett. A.S.P. s.p.a. – Corso Don Minzoni n. 86 – Cap. 14100, Asti (AT) - Italia. 

 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL “SERVIZIO DI ELABORAZIONE, IMBUSTAMENTO, STAMPA E INVIO 
DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” – P.N. 39/21 - CIG N. 8894627E63 

(Procedura negoziata indetta e avviata da Asti Servizi Pubblici s.p.a.) 

 

MODELLO ALLEGATO 4 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________________________________________________________il________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________________________________ (es. Legale rappresentante, Procuratore, etc.) 

dell’Operatore Economico _________________________________________________________________________________________________ (denominazione o ragione sociale) 
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con sede legale in ___________________________________________________________________________ ed operativa in ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, PEC: ___________________@____________________, in forma di: 

 Impresa individuale, anche artigiana e le società, anche cooperative - art. 45, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016  
- Società, specificare tipo: _________________________________________________________________________________________________________________; 

 
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro - art. 45, co. 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 e smi 

- Consorziato per cui concorre ______________________________________________________________________________________________________________; 
 

 Consorzio tra imprese artigiane - art. 45, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
- Consorziato per cui concorre ______________________________________________________________________________________________________________; 

 
 Consorzio stabile - art. 45, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

- Consorziato per cui concorre______________________________________________________________________________________________________________; 
 

 Mandataria di un Raggruppamento temporaneo - art. 45, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 e smi di tipo: 
o Orizzontale; 
o Costituito;  
o Non costituito; 

 
 Mandataria di un Consorzio ordinario art. 45, co. 2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

o Costituito;  
o Non costituito. 

 
 Aggregazione di imprese di Rete - art. 45, co. 2, lett. f), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

o dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
o dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
o dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria; 
 

 G.E.I.E. - art. 45, co. 2, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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Al fine di concorrere alla procedura per l’affidamento del servizio di “ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” 
(di seguito, per brevità, anche solo “SERVIZIO” o “servizio”), meglio descritto nel Capitolato Tecnico, nel Foglio Condizioni e nello Schema di Contratto e loro documenti Allegati e/o 
richiamati pubblicati sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it; visti e considerati i predetti Documenti di Procedura e la Lettera d’Invito a formulare Offerta; in relazione 
alla procedura di affidamento del Servizio in oggetto, come descritto dal Capitolato Tecnico e dal Foglio Condizioni e dallo Schema di Contratto. 

OFFRE 

i seguenti “PREZZI UNITARI”, per ogni singola seguente Voce di Prezzo da n. 01 a n. 09 inclusi: 

 

NUMERO VOCI DI PREZZO (UNITARIO) 
UNITA’  

DI MISURA 

QUANTITÀ STIMATE 
PRESUNTE1 

 
(A) 

PREZZO UNITARIO 
(€- Euro) 

(I.V.A. DI LEGGE ESCLUSA) 
 

(IN CIFRE) 
 

(B) 
 

PREZZO UNITARIO 
(€- Euro) 

(I.V.A. DI LEGGE 
ESCLUSA) 

 
(IN LETTERE) 

 
(C) 

 

01 
COSTO FISSO PER OGNI LOTTO DI 
STAMPA MASSIVA: 

€/lotto 48   

02 
GESTIONE E TRASFORMAZIONE FLUSSO 
DATI IN FILE FORMATO PDF: 

€/documento 99.000   

03 
STAMPA (FRONTE/RETRO) N. 1 FOGLIO 
IN QUADRICROMIA: 

€/Cad. 495.000   

                                                           
1 N.B.: le Quantità indicate rappresentano una mera stima presunta dalla Stazione Appaltante per il periodo di durata dell’affidamento esplicitato nei Documenti di Procedura, 
e non costituiscono un minimo garantito all’Appaltatore. 
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04 
STAMPA (SOLO FRONTE) N. 1 FOGLIO IN 
QUADRICROMIA: 

€/Cad. 9.900   

05 

STAMPA (SOLO FRONTE) N. 1 FOGLIO 
PREFORATO VERTICALMENTE CON 
EVENTUALE BOLLETTINO C.C.P. 
PREMARCATO E PRECOMPILATO, IN 
QUADRICROMIA: 

€/Cad. 99.000   

06 
SERVIZIO DI “PIATTAFORMA WEB” EX 
CAPITOLATO TECNICO: 

€/Mese 36   

07 

NUOVO LAYOUT BOLLETTE IN CASO DI 
SIGNIFICATIVA RIVISITAZIONE 
RISPETTO ALL'ATTUALE LAYOUT IN USO 
(A RICHIESTA SCRITTA DI A.S.P. S.P.A.2): 

€/Una Tantum 3   

08 

INVIO DELLE FATTURE IN MODALITÀ 
TELEMATICA 
(SE ATTIVATO DA A.S.P. S.P.A., E SU 
RICHIESTA SCRITTA DI A.S.P. S.P.A.3): 

€/Cad. 3.000   

09 

INSERIMENTO DI CODICI DATA MATRIX 
E/O OMR PER LETTURA OTTICA  
(SE ATTIVATO DA A.S.P. S.P.A., E SU 
RICHIESTA SCRITTA DI A.S.P. S.P.A.4): 

€/Una Tantum 1   

 
DICHIARA 

 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. quanto segue, ovvero i/gli: 
 
                                                           
2 Nel periodo di affidamento del servizio. 
3 Nel periodo di affidamento del servizio. 
4 Nel periodo di affidamento del servizio. 
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 COSTI COMPLESSIVI DELLA MANODOPERA, propri, sono pari a: 
 
 
- (IN CIFRE): € ______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
- (IN LETTERE): Euro _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 ONERI AZIENDALI COMPLESSIVI CONCERNENTI L’ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, sono pari a: 
 
 
- (IN CIFRE): € _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
- (IN LETTERE): Euro ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

E CONTESTUALMENTE DICHIARA QUANTO SEGUE 

1 - di essere a conoscenza che l’Offerta vincola il Concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle Offerte, indicato dalla Lettera di Invito; 

2 - di essere a conoscenza che in caso di discordanza tra l’indicazione in lettere e in cifre dell’Offerta Economica e delle Voci presenti, prevale, ed è considerata, l’indicazione in lettere; 

3 - di essere a conoscenza che l’Offerta Economica e le Voci ivi presenti possono essere espresse con un Massimo di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; 

4 - di essere a conoscenza che in Fase Esecutiva del Contratto, ove aggiudicato, per l’invio delle Fatture/Bollette (suddivise per Fascia di peso e destinazione tariffaria (AM+CP+EU)) 

agli Utenti/Clienti del Servizio Idrico Integrato erogato e gestito da A.S.P. s.p.a.: si terrà conto del “COSTO DI SPEDIZIONE” applicato da Poste Italiane s.p.a., che dovrà essere rendicontato 

in Fase Esecutiva del Contratto, ove aggiudicato, dall’Appaltatore del servizio; 

5 - 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. 
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Luogo_________________________________ 

 

Data___________________________________ 

       L’OFFERENTE 

     __________________________ 

                                                                                                                                                                                                               (Timbro e Firma) 

 

* * * * * * 

N.B.: (SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O SOGGETTI SIMILARI NON ANCORA COSTITUITI): 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  48, co. 8, D.lgs. n. 50/2016, i sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi Operatori Economici, IN QUALITÀ DI IMPRESE 

MANDANTI DELL’R.T.I. O SIMILARE 

 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO 

le dichiarazioni e l’Offerta Economica sopra estese e si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura, a conferire Mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa Mandataria del R.T.I. o similare la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e dei Mandanti: 

 

1. Il/La sottoscritto/a 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………..……………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Prov. (..…..) il 

……………………………….. 
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nella sua qualità di (Titolare, Legale rappresentante, Procuratore speciale/generale, Altro) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

dell’Operatore Economico (denominazione, ragione sociale e forma giuridica) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in .……………………………………………………….…………………………………………………………n. ………., Città/Comune 

…………………………………………………………………, Prov. ……….… 

 

 

_________________________________ 

                      (Data e Luogo) 

            FIRMA PER L’IMPRESA MANDANTE 

                                                              IL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T./PROCURATORE 

 

           __________________________________________ 

         (Timbro e Firma leggibili) 
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2. Il/La sottoscritto/a ………………………………………………..……………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………. Prov. (..…..) il ……………………………….. 

nella sua qualità di (Titolare, Legale rappresentante, Procuratore speciale/generale, Altro) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

dell’Operatore Economico (denominazione, ragione sociale e forma giuridica) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in .……………………………………………………….…………………………………………………………n. ………., Città/Comune 

……..…………………………………………………………, Prov. ……….… 

 

 

_________________________________ 

                      (Data e Luogo) 

             FIRMA PER L’IMPRESA MANDANTE 

                                                              IL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T./PROCURATORE 

 

           __________________________________________ 

         (Timbro e Firma leggibili) 
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