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ALLEGATO 3 

 
 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento 

del Territorio Metropolitano  

Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante” Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture” 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3606-3681-3499-3624-3596  

E-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it 

PEC: gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
 

 

 

CODICE GARA: PA VSF04/19/SUA 
 

Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel 

Comune di Ladispoli (RM) - CIG: 782942885F. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 
L’Impresa ……………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

con sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di ……………………………. (amministratore, 

procuratore, etc.): 

Cognome ……………………………………..  Nome ……………………….……………….. 

Nato/a a ……………………………….…  Prov.  ………….  Il  ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. 

Data assunzione della carica   …………………………….. 
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In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti, aggiungere: 

in qualità di mandataria della costituenda ATI/Consorzio1 ………………………........................................... 

e compilare i dati di cui ai riquadri seguenti con riferimento a ciascuna delle altre imprese che costituiranno 

l’ATI o Consorzio. 

 
 

 

L’impresa ……………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

in qualità di mandante della costituenda ATI/Consorzio sopra riportata, 

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di …………………………….: 

Cognome ……………………………………..  Nome ……………………….……………….. 

Nato/a a ……………………………….…  Prov.  ………….  Il  ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. 

Data assunzione della carica   …………………………….. 

 

 

L’impresa ……………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

in qualità di mandante della costituenda ATI/Consorzio sopra riportata, 

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di …………………………….: 

Cognome ……………………………………..  Nome ……………………….……………….. 

Nato/a a ……………………………….…  Prov.  ………….  Il  ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. 

Data assunzione della carica   …………………………….. 

                                                 
1 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 

imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 
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In riferimento alla procedura di gara riportata in epigrafe, presa visione e completa conoscenza del Bando, del 

Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di tutti gli elaborati tecnici, dichiara di 

accettare tutte le norme, obblighi e soggezioni e  

 

preso atto che: 

• il corrispettivo annuo dell’appalto posto a base di gara per i servizi base per il primo anno, risulta pari a € 

5.497.415,54 i.v.a. esclusa ed esclusi i costi di trattamento e relativi tributi, esclusi gli oneri di sicurezza da 

rischi di interferenza non soggetti a ribasso, pari a € 16.541,87 i.v.a. esclusa; 

• il corrispettivo dell’appalto posto a base di gara per i servizi base per i successivi 6 anni risulta pari a €  

30.503.656,73 i.v.a. esclusa ed esclusi i costi di trattamento e relativi tributi, esclusi gli oneri di sicurezza da 

rischi di interferenza non soggetti a ribasso, pari a € 91.786,33 i.v.a. esclusa; 

• il valore complessivo dell’appalto per i servizi base posti a base di gara per i 7 anni di durata ai sensi 

dell’art. 7 del c.s.a. è pari a € 36.001.072,27 i.v.a. esclusa ed esclusi i costi di trattamento e relativi tributi, 

esclusi gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso, pari a € 108.328,20 i.v.a. 

esclusa;  

• il valore massimo dei servizi opzionali per l’intera durata dell’appalto risulta pari a € 3.600.107,23 i.v.a. 

esclusa e esclusi al massimo € 10.832,82 i.v.a. esclusa per oneri indiretti di sicurezza per rischi da 

interferenza, non soggetti a ribasso; 

• il valore a base d’asta complessivo relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali per i sette anni di durata 

dell’appalto è quindi pari a € 39.601.179,50 i.v.a. esclusa, esclusi € 119.161,02 i.v.a. esclusa per oneri di 

sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso; 

• il valore a base d’asta complessivo stimato (ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del d.lgs n. 50 del 2016 e 

s.m.i.) relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali per i sette anni di durata dell’appalto e compresa 

ulteriore eventuale proroga tecnica di 6 mesi è quindi pari a € 42.429.835,18 i.v.a. esclusa, ed esclusi € 

127.672,52 i.v.a. esclusa per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso; 

• i servizi opzionali occasionali a misura elencati e quotati nell’elenco prezzi (allegato 1 dei D.T.P.) saranno 

sottoposti allo stesso ribasso d’asta dei servizi base, 
 

OFFRE, al netto delle somme non soggette a ribasso, con riferimento ai servizi base ed i servizi 

opzionali a misura dell’elenco prezzi soggetti a ribasso per l’intera durata dell’appalto 

il seguente ribasso percentuale (esprimere fino ad un massimo di tre cifre decimali) 

in cifre …………..…………....% 

in lettere …………………………….…………………………………………………….%2 

 

Per i servizi opzionali, descritti in dettaglio nell’art. 24 del disciplinare tecnico prestazionale, i prezzi offerti, 

cui verrà applicato il ribasso di cui sopra, sono i seguenti: 

 

a. Rimozione rifiuti contenenti amianto rinvenuti sul territorio interessato distinte in 2 classi di quantitativi 

(da 4 mc fino a 6 mc, oltre i 6 mc); 

€ …………………… per mc di materiale rimosso per interventi di rimozione di siti da 4 a 6 mc; 

€ ……………………. per mc di materiale rimosso per interventi di rimozione di siti con più di 6 mc; 

b. Servizio di supporto alla definizione e bollettazione della TARI puntuale con gestione delle banche dati, 

emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso 

quantificato in costo per singola utenza servita. 

€ …………………………. per singola utenza servita. 

                                                 
2 Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il valore in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere. 
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c. Servizio di recupero e/o smaltimento delle seguenti frazioni di rifiuto: 

1. Umido (anche trasporto oltre 100 km) .............. indicare costo di trattamento in €/t; 

       ...............indicare costo trasporto in €/ton per km oltre i 100 km; 

2. Verde .................. indicare costo di trattamento in €/t;  

           …...............indicare costo trasporto in €/ton per km oltre i 100 km; 

3. Rifiuto della pulizia stradale .................. indicare costo di trattamento in €/t;  

4. Rifiuti raccolti presso i CCR e le isole mobili .................. indicare costo di trattamento in €/t; 

 

d. Servizio di trattamento dei rifiuti raccolti presso i CCR e le isole mobili, indicare un valore a corpo: 

...................... 

DICHIARA 

che l’offerta comprende anche le prestazioni relative alle varianti migliorative proposte; 

E DICHIARA CHE 

i costi aziendali annui concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro di cui all’art. 95, co. 10 del D. Lgs. n. 50/2016 ammontano a 

€ ……………………………….……. (in cifre) 

 

………………………………………………………………………….. (in lettere)3 

E CHE  

i costi annui della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione 

della prestazione ammontano a: 

€ 3.255.541,07 4. (in cifre) 

…….......……………………………………….. (in lettere)5 

 

 

Si allega alla presente la Relazione economica giustificativa del ribasso offerto, di cui all’art. 12.3 del 

Disciplinare, completata in ogni sua parte. 

 

 

Data …………………………         

                                                                                                                           IL RAPPRESENTANTE LEGALE6 

                                                 
3 L’omessa indicazione  dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza aziendali, come pure l’indicazione di un importo pari a zero, 

comporterà l’esclusione dalla gara. 
4 Laddove il concorrente intenda indicare un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante 

come riportato nel presente allegato, è tenuto a barrare il valore anzidetto, indicando tanto in cifre quanto in lettere il 

proprio diverso costo della manodopera. Si rappresenta che l’omessa indicazione dell’importo relativo ai costi della manodopera, 

come pure l’indicazione di un importo pari a zero, comporterà l’esclusione dalla gara; l’indicazione di un importo inferiore a 

quello stimato dalla stazione appaltante ed indicato nei documenti di gara può dar luogo alla verifica di cui all’art.95, co.10 

del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. 
5 L’omessa indicazione dell’importo relativo ai costi della manodopera, come pure l’indicazione di un importo pari a zero, 

comporterà l’esclusione dalla gara. 
6 Da sottoscrivere con firma digitale 


