Allegato 10 – modulo relazione economica giustificativa del ribasso offerto – Bando di gara del
Comune di Siniscola prot. n……del……………….

Al Comune di Siniscola
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RU CLASSIFICATO COME “VERDE” AI SENSI DEL D.M. DEL
13/02/2014 NEL COMUNE DI SINISCOLA
RELAZIONE ECONOMICA GIUSTIFICATIVA DEL RIBASSO OFFERTO
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a ___________________________________________

il ___________________

residente a ______________________________ Via ________________________n. _____
nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa _ _______________________
con sede legale in _____________________________________________ _______________________
codice fiscale ___________________________ p. IVA _______________________________
PEC: __________________________________ ,
che partecipa alla presente gara come (cancellare/barrare la parte non interessata):
a) Unica impresa concorrente;
b) Capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa formato dalle seguenti imprese:
(indicare le generalità delle imprese e la Partita Iva/codice fiscale)
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________
c) Consorzio delle seguenti imprese:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
fornisce/ono, ai sensi dell’art. 97 - Offerte anormalmente basse del D.Lgs. 50/2016, le seguenti giustificazioni
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara e rispetto
alle quali hanno determinato il ribasso percentuale offerto:
a) l’economia del metodo di prestazione del servizio:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) le soluzioni tecniche adottate (ad esempio, mezzi utilizzati con doppia vasca o con recupero
dell’energia in frenata ecc.):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’impresa per la prestazione del servizio
oggetto dell’appalto:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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d) l’originalità dei servizi offerti:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
e) aiuti statali di cui l’impresa beneficia con l’indicazione dell’entità degli aiuti e della loro incidenza
sull’offerta e la dimostrazione che essi sono stati concessi legalmente:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
f)

altro:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Per ogni servizio erogato dovrà essere dettagliato il costo come da tabella seguente. I servizi di raccolta
devono essere dettagliati per ogni categoria merceologica (ad es. raccolta residuo, raccolta umido, ecc.) ed i
servizi di spazzamento devono essere distinti tra servizio di spazzamento manuale e meccanizzato rispetto
ai servizi accessori:
%
COSTI SU BASE ANNUA CHE COMPONGONO IL PREZZO LORDO
COSTO IVA
incidenza
PROPOSTO
ESCLUSA
Voce n. 1 Numero addetti che si intendono impiegare* (va tenuto presente quanto altresì

n. di addetti

disposto dal vigente CCNL di settore in ordine al passaggio lavoratori da ditta uscente a ditta
subentrante)

Voce n. 2 Costo complessivo della manodopera
Voce n. 3 Costo relativo alla sicurezza del personale
Voce n. 4 Costo materiali di consumo (sacchetti forniti all'utenza ed altri
materiali di consumo)
Voce n. 5 Costi generali
Voce n. 6 Costi relativi all’ammortamento o leasing dei mezzi d’opera e delle
attrezzature
Voce n. 7 Costi relativi ad eventuali migliorie (senza oneri aggiuntivi per l’Ente)
Voce n. 8 Costi per spese amministrative
Voce n. 9 Utili d’impresa
Voce n.10 altro (specificare)
COSTO TOTALE IVA ESCLUSA
1

NOTE E PRECISAZIONI :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________, lì ______________
N.B. La domanda di partecipazione è sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del disciplinare di gara

FIRMA E TIMBRO

Pag. 2 a 3

Allegato 10 – modulo relazione economica giustificativa del ribasso offerto – Bando di gara del
Comune di Siniscola prot. n……del……………….

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario;
- copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

NOTE:
−Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito al momento della presentazione dell’offerta, la presente
dichiarazione deve essere sottoscritta (pena esclusione) dall’impresa mandataria, qualificata capogruppo, la quale esprime l’offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
−Nel caso di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, la presente
dichiarazione deve essere sottoscritta (pena esclusione) da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. In relazione alla
compilazione del suddetto prospetto si precisa quanto segue:
- I costi richiesti devono essere riferiti alla base annua;
- Alla "Voce n. 1 - Numero addetti che si intendono impiegare", devono essere indicati il numero di addetti, la dicitura "COSTO IVA
ESCLUSA" si riferisce chiaramente alla voce successiva. Si precisa che il numero di addetti fa riferimento alla manodopera direttamente
addetta alle attività operative, senza il personale di tipo “non produttivo”;
- le voci n.1 e n.2 concorrono, sommate al resto, a definire un "COSTO TOTALE" che dovrà risultare coerente con il ribasso percentuale
offerto;
- nella "Voce n. 4 - Costo materiali di consumo" devono essere considerati solo i sacchetti forniti all'utenza ed altri materiali di consumo.
I contenitori e altri beni ammortizzati vanno conteggiati al punto 6 - “Costi relativi all’ammortamento o leasing dei mezzi” in quanto per
mezzi si intende mezzi d’opera ed attrezzature;
- alla "Voce n. 7 - Costi relativi ad eventuali migliorie (senza oneri aggiuntivi per l'Ente)" debbono essere inseriti solo i costi riferibili a
migliorie proposte non indicate nei punti precedenti.
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