
Comune di Fabrica di Roma 
 

Marca da  
bollo  
€ 16,00  

"Allegato 3 - Offerta economica"  
(In competente bollo) 

(da compilare e sottoscrivere a cura del rappresentante legale dell’mpresa) 
 ( da inserire nella busta "C" - Offerta economica) 

 
Alla Stazione Appaltante  
Comune di Fabrica di Roma 
Via A. Cencelli, 20  
01034 – FABRICA DI ROMA 

 
 

******************** 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizio quadriennale di  
          “Servizi integrati di raccolta differenzi ata e trasporto rifiuti urbani”.   
             - Importo complessivo a base d'appalto euro 2.160.000,00, IVA esclusa, di cui euro  
           24.684,93, per costi di sicurezza non soggetti a ribasso.  
              CIG: 6257488274 
               OFFERTA ECONOMICA.  
 
Il sottoscritto  
 nato il  a                                    Prov. (   )                               
in qualità di  
dell'operatore economico:  
con sede legale in  
con codice fiscale n.  
con partita IVA n.  
in nome e per conto dell'operatore economico sopra detto,  

                         presa visione e approfondita  conoscenza: 
 
• di tutta la documentazione di gara e del progetto guida del servizio redatto dalla stazione appaltante;  
• dei luoghi interessati dallo svolgimento del servizio, delle condizioni locali e delle circostanze generali e  

particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sullo svolgimento del servizio e sulla  
determinazione dell'offerta;  

• dei costi della sicurezza per rischi di natura interferenziale determinati dalla stazione appaltante e quantificati in 
€  24.684,93, IVA esclusa, non soggetti a ribasso   

DICHIARA  

-di essere disposto ad eseguire il servizio di cui all'oggetto, nell'osservanza delle condizioni e prescrizioni  
stabilite nel bando e nel disciplinare di gara e secondo le caratteristiche prestazionali indicate nel Disciplinare 
Tecnico e nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell' offerta tecnico-organizzativa contenuta nella "busta B", con un 
ribasso del :______%    (in lettere  ____________________________ per cento) 
applicato all'importo a base d’asta soggetto a ribasso   
 

 
DICHIARA 

Che i propri costi della sicurezza aziendale ( esclusi quelli di natura interferenziale  quantificati dalla stazione 
appaltante) ammontano a € ______________________________    
(in lettere _______________________ ______________________________ ) 
 

 
 
 
 



Attesta 
 
- di aver tenuto conto, nella formulazione del ribasso dell'offerta, dei costi di sicurezza da interferenze 
predeterminati dalla stazione appaltante e di ritenerli congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio, 
nonché di aver tenuto conto dei propri costi della sicurezza aziendali. 
 
 
 _____________________ Ii  ____________________   
 
 

IL CONCORRENTE  
(firma leggibile per esteso con data e luogo di nascita)  

Avvertenze 
a) Nel caso di partecipazione in asociazione di Imprese non ancora costituita l'offerta economica deve essere  
sottoscritta da ognuno dei rappresentanti legali costituenti il Raggruppamento.  
b) Nel caso di partecipazione in associazione di Imprese già costituita l'offerta tecnica deve essere sottoscritta del legale  
rappresentante dell'impresa qualificata capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In questo caso  tra la  
documentazione amministrativa, dovrà essere allegato l'originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale  
irrevocabile conferito ad un'impresa del gruppo qualificata "capogruppo" ed una procura redatta in forma pubblica per il  
conferimento dei poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.  
 


