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Spett.le 

SMA Campania S.p.A. 

Centro Direzionale, Isola E/7 

80143 Napoli  

 

Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di movimentazione 

interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie, classificabili 

come speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 

prodotti dall’impianto di depurazione di Napoli Est – CIG 708627966B  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il ___/___/_______ a 

________________________________ (___), codice fiscale _____________________________, 

in qualità di ____________________________1 dell’impresa: 

denominazione / ragione sociale  

sede legale  

codice fiscale  

partita IVA  

che partecipa alla gara in epigrafe come: (barrare la casella di interesse; in caso di presenza di due o più 

caselle barrarne alternativamente una) 

 Impresa singola di cui all’art. 45, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito il 

“Codice dei contratti pubblici”). 

 

 Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice 

dei contratti pubblici. 

 

 Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici. 

 

 Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice dei contratti pubblici. 

 

 Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 45, comma 2 

lett. d) del Codice dei contratti pubblici: 

 costituito; 

 non costituito. 

 

 Mandataria di un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del Codice 

dei contratti pubblici: 

 costituito; 

 non costituito. 
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 Capofila2 di un’Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 

2 lett. f) del Codice dei contratti pubblici: 

 costituita; 

 non costituita. 

 

 Capogruppo di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2 

lett. g) del Codice dei contratti pubblici: 

 costituito; 

 non costituito. 

 

 Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE costituito in conformità alla 

legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 45, comma 1 del Codice dei contratti pubblici). 

 

PRESO ATTO E ACCETTATO 

1. Del valore complessivo presunto per l'espletamento del servizio oggetto d’appalto. 

2. Che il suddetto importo si intende comprensivo di tutte le prestazioni e gli oneri a carico della ditta 

aggiudicataria previsti ai fini dell’esecuzione del servizio oggetto di gara. 

3. Che il suddetto importo include oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

4. Che la gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

b) del Codice dei contratti pubblici. 

5. Che la presente offerta economica deve riportare la chiara indicazione in cifre e lettere del ribasso 

percentuale, limitato alla seconda cifra decimale, sull’importo posto a base di gara e che in caso di 

difformità tra le indicazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere vale l’indicazione più 

vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

6. Che l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione di 

cui all’art. 216, comma 11 del Codice dei contratti pubblici. 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e che la falsa dichiarazione è causa di 

esclusione dalla procedura di gara, 

DICHIARA 

7. Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale 

d’appalto e relativi allegati, incluse le schede di analisi pubblicate sul profilo del committente. 

8. Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di tutela dei lavoratori, comprese quelle previste dai contratti 

collettivi nazionali di categoria e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti relative al costo 

del personale, alla sicurezza e protezione dei lavoratori, agli oneri concernenti la previdenza e le 

assicurazioni sociali. 

9. Di essere a conoscenza che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della 

Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione delle 

dichiarazioni di regolarità contributiva e fiscali nei sensi previste dall’ordinamento vigente. 
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10. Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione di 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando sin da ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito. 

11. Di aver preso esatta cognizione, anche a seguito di sopralluogo eseguito presso l’impianto oggetto di 

gara, della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono influire sia sulla sua esecuzione sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, congrua e remunerativa l’offerta economica presentata. 

12. Di ritenere i prezzi unitari offerti remunerativi di tutte le prestazioni e gli oneri inclusi nell'appalto e 

di aver tenuto conto, nelle quotazioni offerte, degli oneri relativi alla sicurezza dei propri addetti, 

avendo preso atto dei potenziali rischi presenti presso il luogo di esecuzione dell’appalto, 

riconoscendo congrua l'incidenza per essi prevista nelle stime che hanno concorso a determinare 

l'importo di contratto. 

13. Di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni, in aumento o in 

diminuzione, delle quantità di rifiuti da trattare per tutto il periodo contrattuale, senza avere nulla a 

pretendere. 

14. Di mantenere l’offerta valida per 180 giorni di scadenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

 

OFFRE 

per l’affidamento del servizio in oggetto il seguente ribasso percentuale, espresso in lettere e in cifre 

con un massimo di due cifre decimali, unico e incondizionato: 

In cifre In lettere 

  

rispetto agli importi unitari (per tonnellata) posti a base di gara, IVA esclusa, al netto degli oneri di 

sicurezza, pari a € 1,30 non soggetti a ribasso. 

Il ribasso si intende unico per le seguenti voci: 

a) Prelievo, trasporto, smaltimento/trattamento (compresa eventuale ECOTASSA e il 

prelievo dei campioni e le analisi necessarie stabilite dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento all'analisi del rifiuto da far eseguire da laboratorio certificato) 

e noleggio cassoni scarrabili da 14 mc in numero idoneo tale da garantire 

l’espletamento del servizio a regola d’arte 

€  114,20 

b) Movimentazione e carico cassoni, verifica del peso consentito (incluso l’utilizzo di 

personale, mezzi, attrezzature e ogni altro onere e magistero atto a fornire il 

servizio a perfetta regola d’arte), per le fasi di caricamento degli automezzi 

€ 3,50 

c) Oneri per la manodopera (inclusi tutti i contributi e gli oneri imposti dalle leggi e dai 

regolamenti relativi alle assicurazioni e provvidenze per i dipendenti) 

€  13,50 

 

e DICHIARA  

ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici e ai fini della verifica di cui al successivo 

art. 97 del Codice dei contratti pubblici: 
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15. che i propri costi della manodopera, rapportati al valore presunto del corrispettivo globale di appalto 

nonché alla sua durata biennale, sono complessivamente pari a € ________/00 (in lettere 

_________________/00) IVA esclusa; 

16. che gli oneri di sicurezza aziendali ricompresi nell’offerta presentata sono pari a € ___________/00 

(in lettere _________________/00) IVA esclusa. 

 

Data ____/_____/_______ Firma 

 _____________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

(solo in caso di raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / aggregazione tra imprese aderenti al 

contratto di rete / GEIE non ancora costituito formalmente la presente offerta deve essere sottoscritta in 

solido da tutti gli operatori economici che si intendono riunire) 

 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

48, comma 8, del Codice e dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (art. 95 del D.P.R. 554/1999), con la 

presente 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

In qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: (per ogni impresa che si intende riunire) 

 

Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a 

________________________________ (___), in qualità di ____________________________1 

dell’impresa: 

denominazione / ragione sociale  

sede legale  

codice fiscale  

partita IVA  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 
Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a 

________________________________ (___), in qualità di ____________________________1 

dell’impresa: 

denominazione / ragione sociale  

sede legale  

codice fiscale  

partita IVA  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
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Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a 

________________________________ (___), in qualità di ____________________________1 

dell’impresa: 

denominazione / ragione sociale  

sede legale  

codice fiscale  

partita IVA  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 
Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a 

________________________________ (___), in qualità di ____________________________1 

dell’impresa: 

denominazione / ragione sociale  

sede legale  

codice fiscale  

partita IVA  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 
Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a 

________________________________ (___), in qualità di ____________________________1 

dell’impresa: 

denominazione / ragione sociale  

sede legale  

codice fiscale  

partita IVA  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 
Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a 

________________________________ (___), in qualità di ____________________________1 

dell’impresa: 

denominazione / ragione sociale  

sede legale  

codice fiscale  

partita IVA  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente Dichiarazione di oFFERTA ECONOMICA una copia 

fotostatica leggibile non autenticata del seguente documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità: 

____________________________________________________________________________________ 
 

Ogni pagina del presente modulo deve essere corredata di timbro della società e sigla e sigla del legale rappresentante 

avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura di gara. 

 

                                                           
1
  Legale rappresentante o procuratore del concorrente. In quest’ultimo caso, allegare, a pena di esclusione, 

certificato camerale che riporti gli estremi dell’atto notarile e oggetto della procura ovvero copia conforme 
all’originale dell’atto di procura notarile da cui risulti il conferimento del poteri di rappresentanza del sottoscrittore. 

2
  Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di offerta economica deve essere 
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di offerta economica deve 
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è 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, la dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara. 


