
Allegato B -offerta 

                         

                                          Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 10 - Pianificazione Territoriale – Ambiente – Leggi Speciali 

Oggetto: “richiesta manifestazione di interesse e preventivo di spesa finalizzati all’affidamento,
con la modalità dell’accordo quadro, del servizio di trattamento/recupero in impianti regionali o
extraregionali autorizzati, della frazione organica CER 20.01.08 e 20.03.02 proveniente dai comuni
ricadenti nell’ambito territoriale ottimale di Reggio Calabria”.

ALLEGATO B -  OFFERTA 



Allegato B -offerta 

          Spett.le Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 10

Pianificazione Territoriale-Ambiente-Leggi Speciali
Località Spirito Santo  Via S. Anna II tronco  

 89128 Reggio Calabria

Il  so oscri o________________________________________________________,  nato  il

__________________________  a  ____________________________________  domiciliato  per  la

carica  presso  la  sede  legale  so o  indicata,   nella  qualità  di  ____________________________

( tolare,  legale  rappresentante,  procuratore,  altro  da  dichiarare)  dell’operatore  economico

________________________________,  con  sede legale in ___________________________, Via

__________________________  sede  opera va  in  __________________________,  Via

_________________________ Recapito corrispondenza: barrare se □ SEDE LEGALE oppure □ SEDE

OPERATIVA  Tel.  _____________________  pec:  _________________________  Cell.

________________  codice  fiscale  n.  ________________________  e  par ta  IVA  n.

_______________________________ Dimensione aziendale: Dipenden  n° : ___________

CONSAPEVOLE

che la falsa dichiarazione:
 comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli ar . 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;
 cos tuisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni po di appalto;
 comporta le sanzioni di cui all’art. 80, comma 12, D. Lgs. 50/2016;

OFFRE 

per  l’appalto  del  servizio  in  epigrafe  il  prezzo  unitario  di  €/t  ________(in  cifre),  (dicasi
_____________  virgola  ____________  per  cento)(in  lettere),  come  da  riepilogo  riportato  nella
seguente tabella:

Elemen

Quan tà massima
giornaliera

(t/g)
(a)

Quan tà
massima

mese
(t/m)

(b)

Quan tà
totale
offerta
per sei
mesi

(t)
(c)

Prezzo
unitario
offerto
(in cifre

(€/t)
(d) di

cui

cos
sicurezza
aziendale 

in cifre
(€/t)

Servizio di
tra amento
e recupero 

Tra amento 
codice cer 
200108 e  
200302 



Allegato B -offerta 

Le quan tà indicate nella tabella di cui sopra saranno ripar te nei seguen  impian  di des nazione
(ada are la tabella agli impian  offer ):

codice
CER

Denominazione impianto di
tra amento

Localizzazione
impianto

Quan tà
tra ata

Periodo svolgimento
espresso in giorni

200108 

200302

RISERVATO ALLE OFFERTE CHE COMPRENDONO IL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI A DISTANZA
SUPERIORE  A  50  KM  DAI  CONFINI  DELLA  CITTA’  METROPOLITANA  CON  TRASBORDO
PROGRAMMATO DAL SITO DI TRASFERENZA DI____________________________

Offre  altresì  il seguente  prezzo  unitario  per  l’eventuale  esecuzione  del  servizio  di  trasporto  con
partenza dall’impianto di __________________________:

Elemen

Impianto di
tra amento

Prezzo unitario
del servizio di

trasporto 
(€/t)

Prezzo unitario
del servizio di

trasbordo 
(€/t)

di
cui

cos
sicurezza

aziendale * 
in cifre (€/t)

Servizio di trasporto  codice CER
200108 e CER 20.03.02

dall’impianto di
_______________

Costo complessivo del servizio offerto €.________________________ e percentuale di ribasso__________

_____________________, lì _______________ 

(luogo, data) 

Firma 

______________________________________ 

( mbro e firma leggibile) 

N.B. 

In  caso di  raggruppamento temporaneo di  concorren  o  consorzio  ordinario  di  concorren ,  non
ancora cos tui , ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 50/2016, ai fini della so oscrizione in solido dell’offerta,
in rappresentanza dei sogge  concorren  mandan . 

firma _____________________________ 

per l’Impresa _________________________________________ 

( mbro e firma leggibile) 
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firma_____________________________ 

per l’Impresa _________________________________________ 

( mbro e firma leggibile) 

firma  _____________________________  per  l’Impresa
_________________________________________ 

( mbro e firma leggibile) 

 Dichiara che la presente offerta sarà valida per 180 giorni dalla data di so oscrizione so o riportata.
Si impegna, a rinnovare la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento
della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La presente offerta è so oscri a in data ____________________

DICHIARA a tal fine,  AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000,  di essere  consapevole, ai
sensi e per gli effe  dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e/o  formazione  od  uso  di  a  falsi,  nonché  in  caso  di
esibizione di a  contenen  da  non più corrisponden  a verità e consapevole altresì che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata

Allegato: copia del documento d’iden tà del so oscri ore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000,
in corso di validità.

____________________, lì _______________

Timbro della di a e firma dell’offerente


