
Modello Scheda Offerta Modello C (BUSTA B) 

Spett.le Società AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. 

Via Leone XIII n. 32 

90020 Castellana Sicula (PA) 
 

OGGETTO: Fornitura di veicoli  per la raccolta di carta e cartone nel territorio di competenza della Soc. 
AMA - Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. CIG 7064045A56 

 
 
IMPORTO a BASE D’ASTA: € 260.000,00.   

OFFERTA ECONOMICA

II Sottoscritto    nato a   Prov. 
 
    il      

 
e   residente   a      

 
Prov.   

 
in   Via      

 
con   Codice   
fiscale 

 
     in qualità di       della 

Società          con 

sede nel Comune di      Prov.       

in Via/Piazza           

P.I.     tel.  fax       

indirizzo PEC          

con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, alla quale concorre in qualità di: 

       

 IMPRESA SINGOLA  

  MANDATARIA   

 

Viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara 

e nel Capitolato D’Oneri,    

 

O F F R E 

 

per il servizio in oggetto la seguente percentuale di ribasso __________% in lettere (______________________) 

da applicarsi sull’importo complessivo della fornitura posto a base d’asta di € 260.000,00 in lettere 

(Duecentosessantamila/00) e quindi per un importo finale di € __________________in lettere 

(____________________)  

 

DICHIARAZIONE DEL “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA” 

(Art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008) 

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, 

n. 50 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, si precisa che nella formulazione dell’offerta 

economica per l’esecuzione della fornitura in appalto (e, quindi, nell’individuazione del suindicato ribasso unico 

percentuale offerto) si è tenuto conto dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione della fornitura in oggetto (cd. 

“COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA”) i quali sono stati stimati dalla Ditta offerente 

nell’importo di €._______________ (valore in cifre) (valore in lettere: euro ________________________ 

______________________________________________________________________________________), e 

che sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche della fornitura in appalto. 

Inoltre, si da atto di ben conoscere che detto importo del “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA 



SICUREZZA” potrà essere tenuto in considerazione dalla stazione appaltante per verificare la congruità 

dell’offerta economica presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n.50/2016 

qualora la stessa stazione appaltante debba effettuare la suddetta verifica. 

 

DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA 

(Art. 32, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) 

Si dichiara, infine, che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta concorrente il per n.180 

(Centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nell’invito di gara per 

la presentazione delle offerte, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione 

appaltante committente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016. 

Luogo e data: __________________________________ 
 

 

Firma ____________________________ 

 

Allega alla presente Documento di Riconoscimento 

 

 


