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Modulo offerta economica – (allegato “B”) 
 

Il sottoscritto (cognome): ………………………………………   (nome): ……………………………….……..……. 

In qualità di …………………………………………………della ditta ……………………………………………. 

P.I. …………………………………….con sede in via……………………………………….. civico n. ………… 

del Comune di …………………………………………..  
 

   In qualità di (barrare la casella interessata)  
 

� concorrente singolo        

� concorrente che usufruisce dell’Avvalimento (art. 49 D.gls 163/06) 

� legale rappresentante della Società ……………………………………………………………………. 

� Capogruppo, in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo Imprese (RTI) (art. 37 

D.gls 163/06) già costituito tra……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

� Capogruppo del RTI non ancora costituito (art. 37 D.gls 163/06) e sottoscritti componenti (in 
stampatello) 
 
(cognome) ……………………………………….(nome) ……………………………………… 
 
(cognome) ……………………………………….(nome) ……………………………………… 
 
 

Visti i documenti di gara e la “Specifica sul criterio di aggiudicazione” di cui al Disciplinare di gara 
 

DICHIARA  

di offrire i seguenti prezzi irrevocabili per tutta la durata del contratto distinti tra: 

- il valore ג offerto, al netto dell’IVA e delle accise, pari ad EUR / k litro         (in cifre)    ....…… / …..    

(in lettere)  …………………………………….....................................................…/….........…........................... 

 
- il valore µ offerto, al netto dell’IVA e delle accise, è pari ad EUR / k litro         (in cifre)    ....…… / …..    

(in lettere)  …………………………………….....................................................…/….........…........................... 

 
- che i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, afferenti all’esercizio dell’attività svolta 

dall’impresa di cui all’art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006, contenuti nel valore complessivo 

dell’appalto e a carico della ditta sono pari ad Euro/litro :…………………………………… e riguardano: 

(fare una breve descrizione) ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Data: ……………………..……  Firma del legale rappresentante: ……………………………………….      

Appalto per l’aggiudicazione per la fornitura 
continuativa di gasolio 10 ppms per 
autotrazione dei veicoli di Agno Chiampo 
Ambiente Srl.  
Gara n. 6328730   CIG 6580613DA0 

 
 
 

Marca da bollo da € 16,00 
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Altri costi della sicurezza (obbligatorio indicare): 
Sono previsti € 50,00, oltre all’iva – il cui importo non è soggetto a ribasso d’asta – per riunioni di 
coordinamento sicurezza.  

Se il concorrente ritiene che ci siano altri costi della sicurezza attribuibili all’appalto in esame questi 
devono essere indicati; in ogni caso il concorrente dichiara che i costi relativi alla sicurezza del lavoro (1) 
sono pari a: 

 □  sono nulli 

 □  sono pari a: 
 

 Importo € Motivo 

   

   

   

TOTALE  €   

 

 e rientrano tra i costi complessivi del servizio 

 
Inoltre (indicare obbligatoriamente)  i costi della sicurezza interni all’appaltatore 

accompagnati da una breve descrizione, che sono: 

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

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

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

 
 (1) Nota sui costi relativi alla sicurezza del lavoro. 

Si ricorda che questi costi non  riguardano le misure di sicurezza comuni a tutti gli appalti  della 
#Appaltatore# , ma solo  quelle attribuibili a questo singolo appalto .   
 
In sintesi, occorre: 

• controllare attentamente  le “MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE 
INTERFERENZE” indicate nella VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE redatta 
dall’appaltatore per il tramite del proprio RSPP, e controllare se qualcuna di queste implica 
dei costi: potrebbe trattarsi, ad esempio, delle spese per il transennamento dell’area di 
lavoro, oppure per la fornitura di DPI richiesti dal particolare appalto; 

• aggiungere altri eventuali costi relativi a questo appalto, come ad  esempio: 

• mezzi e servizi di protezione collettiva; 

• eventuali interventi formativi particolari. 

 
---------------------------------------------------------------- 
Si ribadisce e l’aggiudicatario prende atto ed accetta che, ai fini della determinazione dei corrispettivi 
contrattuali, valgono le seguenti regole: 
 
A) il prezzo del Gasolio da autotrazione, relativamente al quantitativo per singola fornitura sarà calcolato 

in base alla formula riportata nel disciplinare di gara introducendo i valori offerti ג (per gasolio normale) e 

µ (per gasolio invernale tipo “Artico”); 
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- per consegne effettuate tra il 1° ed il 15° giorno (compresi) di ogni mese, la quotazione media sarà 
calcolata considerando le quotazioni giornaliere rilevate tra il 16° e l’ultimo giorno (compresi) del mese 
precedente la consegna; 
- per consegne effettuate tra il 16° e l’ultimo giorno (compresi) di ogni mese, la quotazione media sarà 
calcolata considerando le quotazioni giornaliere rilevate tra il 1° ed il 15° giorno (compresi) del medesimo 
mese di consegna; 
 
B) per la conversione da US$/ton a EUR/ton verrà utilizzata la media dei cambi giornalieri US$/EUR 
calcolati dalla Banca d’Italia. La conversione da EUR/ton in EUR/klitro dovrà essere effettuata utilizzando 
la densità convenzionale di 0,845 ton/klitro; 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di: 
- assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 
condizioni contrattuali e penalità; 
- mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della 
stessa;  
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, dei documenti di gara compreso il DUVRI e di 

tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dei valori ג e µ 
ritenuti remunerativi; 
- di fornire ad ACA Srl, se ritenuto necessario e richiesto, contestualmente alla presentazione della 
fattura, l’estratto in copia dei documenti di cui ai precedenti punti A) e B). 
 
 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese o Con sorzio o GEIE  non ancora costituito  
l’offerta deve essere sottofirmata, a pena di esclusione , da tutti i soggetti componenti il 
raggruppamento 

 
1^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio o fornitura di 

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

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

....per la quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
2^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio o fornitura di 

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

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

....per la quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
 
       Firma: 
Luogo e Data: ……………..............…………………  Il Mandatario: …………………………………. 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il legale rappresentante (in caso di partecipazione di ditta singola ):  
 
 
 
Luogo e Data: ……………..............…………………     (Firma)  ………………………………........... 
 

 
 


