
Allegato 3

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  MEPA,  DEL  SERVIZIO  DI  CONSEGNA,  RACCOLTA,
SPEDIZIONE E RECUPERO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LOANO PER IL
PERIODO 01/08/2022 – 31/12/2023

CIG Z81371C3D0

OFFERTA ECONOMICA

Il  sottoscritto……….....…………………………………………………….……….......  nato  a
……….………..………………………………….il……..…................….....................................
C.F.  ………………………………………  residente  a  ……..…………..…………………..
Prov. .................Via..………………………….............................................................. n. ...................
CAP  ………………………………………

NELLA SUA QUALITA' DI:

(barrare la casella che interessa)

 legale rappresentante

 titolare

 procuratore (se procuratore allegare copia conforme della relativa procura notarile - generale
o speciale - o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza)

 (altro specificare) ……………………………………………………………………………..
…………………………………...……..…

E PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO IN QUALITA’ DI

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente)

 impresa singola

 società cooperativa

 consorzio  tra  società  cooperative  di
produzione e lavoro costituito a norma della
Legge 25 giugno 1909 n. 422 e successive
modificazioni,  o  consorzio  tra  imprese
artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n.
443, di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 45
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i

 consorzio stabile, di cui al comma 2, lett. c)
dell'art.  45  del  Decreto  Legislativo  n.
50/2016 e s.m.i
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 raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,
di  cui  al  comma  2,  lett.  d)  dell'art.  45  del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i;

In uno dei seguenti assetti

In qualità di impresa

 consorzio  di  concorrenti  di  cui  all'art.  2602
del codice civile, di cui al comma 2, lett. e)
dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016
e s.m.i;

 soggetto  che  ha  stipulato  il  contratto  di
Gruppo  Europeo  di  Interesse  Economico
(GEIE), di cui al comma 2, lett. g) dell'art. 45
del Decreto Legislativo  n. 50/2016 e s.m.i.

 aggregazione tra imprese aderenti al contratto
di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del  decreto  legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, di cui al comma 2, lett. f)
dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016
e s.m.i

dell’Impresa……………………………………………………………………………………………
………….……........................................con  sede  legale  in  Via
…………………………………………………………..…….............................…
n. ...........................................CAP ….............................................................................................…..

Città ............................................................................................... Prov. ….........................................

Stato……………………………………. Codice Fiscale Impresa........................................................

P. IVA (se diversa dal Codice Fiscale) ..…............................………………………………………….

Tel. ...…………………………….........................……….…...…......................

E-mail..........................................................................................................

Pec...........................................................................................................................

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta e in relazione alla procedura in oggetto:

PRESO ATTO CHE

 il presente  appalto  è  concesso  a  misura.  Pertanto,  il  corrispettivo  da  pagarsi  verrà
quantificato sulla base delle unità effettivamente spedite applicando il ribasso offerto in sede
di gara. Il ribasso offerto rimarrà invariato per tutta la durata del servizio; 

 l’aggiudicazione avverrà sul prezzo IVA esclusa;
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 saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali applicando la seguente formula: 

20 : X = prezzo dell’operatore economico : prezzo più basso 

 nell'allegato  C)  alla  presente  «offerta  economica»  gli  operatori  economici  partecipanti
devono indicare  i  prezzi  unitari  offerti  in  cifre  e  lettere  relativi  a  ciascuna tipologia  di
corrispondenza. La somma di tutti i  prezzi unitari indicati dall’operatore economico sarà
considerata  a  tutti  gli  effetti  come «offerta  economica»  e  quindi  inserita  nella  predetta
formula sotto la voce «prezzo dell’operatore economico».;

 l'offerta  economica  complessiva  sotto  riportata  (derivante  dai  prezzi  unitari  offerti
compilando l'allegato C) alla presente offerta economica) deve comunque risultare a ribasso
sull'importo di euro 19.000,00 Iva esclusa

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA

L’importo contrattuale offerto (al netto dell’I.V.A.) per l’appalto del servizio in oggetto ammonta a:

(Il ribasso offerto dovrà essere espresso con non più di due cifre decimali dopo la virgola)

Importo espresso in cifre Importo espresso in lettere

Costo totale del servizio sino
al  31.12.2023  al  netto
dell’IVA

€
………………………………
……….

Diconsi……………………..
…………

Oneri  relativi  ai  costi  della
sicurezza  per  rischi  da
interferenza  non  soggetti  a
ribasso al netto dell’IVA

€ 0,00 zero/00

Importo  complessivo  netto
contrattuale offerto

€
………………………………
……….

Diconsi……………………..
…………

Indicazione dell’aliquota/e IVA (se dovuta/e)

(espresso in cifre)

Indicazione dell’aliquota/e IVA (se dovuta/e)

(espresso in lettere)

………………………………………..……%

(inserire eventuali note)

Diconsi ………………………..………

DICHIARA INOLTRE
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 che nella formulazione dell’offerta sono stati presi in considerazione tutti gli oneri connessi
all’espletamento del servizio, nonché le componenti essenziali di costo, ivi compresi i propri
costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di  lavoro (cd “oneri  di  sicurezza interni aziendali”)  di  cui all'art.95,  comma 10, del
D.Lgs.  50/2016  così  come modificato  dal  D.Lgs  n.  56/2017,  che  sono  pertanto  compresi
nell’importo complessivo netto contrattuale offerto, e stimati come segue:

Oneri  di sicurezza  interni aziendali  al  netto
dell’IVA (espresso in cifre)

Oneri di sicurezza interni aziendali al netto
dell’IVA (espresso in lettere)

€
…………………………………………………
…………………

Diconsi  €  ……………………….…...
………………………..

 che  i  prezzi  offerti  sono  remunerativi,  onnicomprensivi  di  quanto  serve  per  il  regolare
svolgimento  del  servizio  secondo  quanto  previsto  nel  Capitolato  Speciale  e  consentono  di
assicurare ai lavoratori il trattamento economico e contributivo previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente.

Data __________________________ Timbro dell’Impresa

Firma digitale del titolare/Legale Rappresentante/Procuratore

_________________________________________________

Ulteriori firme in caso di costituende R.T.I. /Consorzi /GEIE

Firme digitali dei titolari o Legali Rappresentanti o Procuratori

____________________________________________

AVVERTENZE

1. L'offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, a seconda dei
casi:

 dal legale rappresentante dell’Impresa/Società singola/procuratore  ditta (nel caso va tra-
smessa copia conforme della relativa procura)

 dal legale rappresentante dell’impresa mandataria nel caso di A.T.I. già costituita;

 in  caso  di  partecipazione  in  R.T.I.  non  ancora  costituito,  l’offerta  è  presentata  dal
concorrente  che  sarà  designato  quale  mandatario,  e  deve  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi in R.T.I..

2. In caso di discordanza tra prezzo offerto, indicato in lettere ed in cifre, prevale l’indicazione
espressa in lettere.

3. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo ma è possibile
aggiungere righe per completare le descrizioni.
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