
Allegato E - OFFERTA ECONOMICA  
 

Firma dell’offerente:  

_______________________________________ 

 
 
 

 

 
AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE - ARO/2 LECCE 

COMUNE DI MELENDUGNO (capofila) 
UFFICIO DEL R.U.P. 

 

 

Offerta per la gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, 
compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni 
dell’A.R.O. 2/LE   

CUP _______________                                           CIG _______________ 

Marca da bollo da  
Euro 16,00 

 

OFFERTA  ECONOMICA  
 

il sottoscritto  

nato a                                                                               (      )    il 

residente a                                                                              (      )    via 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

dell’operatore economico:  
 

sede legale  (1)  P.IVA /cod. fisc.  

che partecipa alla gara: (2
) 

 in forma singola / consorzio ________________________________(
3
); 

 quale capogruppo mandatario del ____________________________ (4
) di operatori economici: (5

) 

  già costituito con scrittura privata 
autenticata, come da documentazione / 
dichiarazione allegata alla domanda; (6) 

 da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai 
sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 
50 del 2016, allegato agli atti / riportato nel seguito; (7) 

DICHIARA 

1) che l'operatore economico è disposto ad espletare i servizi compresi nel Capitolato Speciale di Appalto e 
nella propria Offerta tecnica applicando il seguente ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara 
di Euro € _____________________,____, indicato alla lettera a.1) del punto II.7) del bando di gara, 
riferito all’importo complessivo per l’espletamento dei servizi a corpo in appalto per anni nove sull’intero 
ARO LE/2, dettagliato come di seguito: 
 Prezzo base gara indicato alla lettera a.1) del punto II.7) del bando di gara, riferito 

all’importo complessivo per l’espletamento dei servizi a corpo in appalto per anni 
nove, sull’intero ARO LE/2: € __________________________,___; 



Firma dell’offerente:  
 
_______________________________________ 

 

 

   

 

 Prezzo offerto per l’espletamento dei servizi a corpo in appalto per anni nove, 
sull’intero ARO LE/2: €___________________,___ (8

) 
 Ribasso percentuale offerto: ________,___% (8) (___________per cento) (9

 ) 

2) che il prezzo offerto al precedente punto 1) per l’espletamento dei servizi a corpo in appalto per anni 
nove, sull’intero ARO LE/2 risulta dettagliato per singolo Comune dell’ARO LE/2 come di seguito esposto: 
 

Comune 
Prezzo base gara Singolo 
Comune servizi a corpo 9 

anni (€) 

Prezzo offerto  Singolo 
Comune servizi a corpo 9 anni 

(€) 

Calimera  €            ___________,__ €_______________,__ (
8
) 

Caprarica di Lecce €            ___________,__ €_______________,__ (
8
) 

Castri di Lecce €            ___________,__ €_______________,__ (
8
) 

Cavallino €            ___________,__ €_______________,__ (
8
) 

Lizzanello €            ___________,__ €_______________,__ (
8
) 

Melendugno  €            ___________,__ €_______________,__ (
8
) 

San Cesario di Lecce €            ___________,__ €_______________,__ (
8
) 

San Donato di Lecce €            ___________,__ €_______________,__ (
8
) 

San Pietro in Lama €            ___________,__ €_______________,__ (
8
) 

Vernole €            ___________,__ €_______________,__ (
8
) 

Totale per ARO LE/2 €            ___________,__ €_______________,__ (
8
) 

 
 

3) che la percentuale di ribasso offerta al precedente punto 1), pari a________,___% (8) 
(___________per cento) (9

 ), è applicata anche ai singoli prezzi unitari dell’elenco prezzi, allegato al 
capitolato speciale di appalto; 

4) che ai sensi dell’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza aziendali, 
propri dell’impresa, compresi nell’importo offerto e diversi dagli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso predeterminati dalla Stazione appaltante, sono indicati nella misura di complessivi Euro 
__________________ (8) (_____________________________________________) (9) riferiti all’intera 
durata di 9 anni dell’appalto (10), dettagliati per singolo comune come esposto di seguito: 

 

Comune 
Oneri sicurezza interni 
Singolo Comune non 

soggetti a ribasso 9 anni 

Calimera €_______________,__ (
8
) 

Caprarica di Lecce €_______________,__ (
8
) 

Castri di Lecce €_______________,__ (
8
) 

Cavallino €_______________,__ (
8
) 

Lizzanello €_______________,__ (
8
) 

Melendugno €_______________,__ (
8
) 

San Cesario di Lecce €_______________,__ (
8
) 

San Donato di Lecce €_______________,__ (
8
) 

San Pietro in Lama €_______________,__ (
8
) 

Vernole €_______________,__ (
8
) 

Totale per ARO LE/2 €_______________,__ (
8
) 
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5) Il ribasso percentuale offerto al punto 1) non si applica agli oneri di sicurezza da interferenza 
predeterminati dalla Stazione appaltante in complessivi Euro ______________________,__ riferiti 
all’intera durata dell’appalto di anni nove e, di conseguenza, ai relativi singoli importi riportati nella 
TABELLA “B” del paragrafo 1.4.2) del disciplinare di gara. 

 
 

 
La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/201__ 

firma dell’offerente: 
 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico 
come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (11)  

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di (12)   
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento temporaneo di imprese, 
sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

 

 

il sottoscritto  in qualità di     
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento temporaneo di imprese, 
sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento temporaneo di imprese, 
sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 
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1
 Completare con il comune della sede legale. 

2
  Barrare una delle due caselle. 

3
  Cancellare la parte che non interessa. 

4
  Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 

5
  Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario). 

6
  Cancellare la parte che non interessa. 

7
  Cancellare la parte che non interessa. 

8
   In cifre. 

9
   In lettere. 

10
  Conformi: AVCP, pareri n. 88 del 29 aprile 2010 e 105 del 27 maggio 2010, deliberazione n. 10 del 25 febbraio2010. 

11
 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 

12
 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante , 

procuratore, amministratore unico ecc.). 


