
Modello “I” - “Dichiarazione offerta economica” 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

(da inserire, a pena di esclusione dalla gara, nella busta “C – Offerta economica”) 

 

(Da rendere su carta Intestata della Ditta) 

 

Spett.le COMUNE DI RIONERO SANNITICO  

 

Piazza DELLA REPUBBLICA  

CAP  86087  

 

OGGETTO: STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI RIONERO SANNITICO  

 

SERVIZIO IN APPALTO: PROCEDURA APERTA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  CON IL 

SISTEMA "PORTA A PORTA", COMPRESI I RIFIUTI INGOMBRANTI, E LA GESTIONE 

DELLE ISOLE ECOLOGICHE PRESENTI SUL TERRITORIO,  NEI COMUNI DELL’AREA “D” 
(Acquaviva D'Isernia, Filignano, Forli Del Sannio, Montenero Valcocchiara, Pizzone, Rionero Sannitico) 
 

 

CIG: 70956370E4 

Importo servizi in appalto €. _____________, di cui €. ______________ posto a base di gara (soggetto a 

ribasso) ed €. ____________ per “oneri di sicurezza” (non soggetto a ribasso) – 

Data della prima seduta di gara: _____________. 

 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA. (1) 

 

(2) Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a ________________________________________(____) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di (3) __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in (4) ___________________________________________________________________ 

nel Comune di _____________________________________________________________________ (____) 

Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ________ 

e-mail - PEC:_____________________________________________ - telefono n._____________________ 

telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________ 

Partita IVA n. ________________________, la quale partecipa alla gara per l’appalto dei servizi in 

oggetto,secondo quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara stessa e con espresso 

riferimentoal soggetto concorrente che il/la sottoscritto/a rappresenta, secondo quanto stabilito 

dalD.Lgs.12/04/2016, n. 50: 

 

DICHIARA DI OFFRIRE 

 

per l’esecuzione dei servizi in appalto, di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale, suddivisi nell’art. 6 del bando 

di garain: 

 servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e gestione dell'isolaecologica– prestazione principale: 

euro_____________IVA di Legge esclusa; 

 fornitura materiale di consumo: euro ________________, IVA di legge esclusa; 

nel rispetto delle condizioni indicate sia nel bando di gara e sia negli elaborati progettuali e capitolari postia 

base di gara, il ribasso unico percentuale nella misura del ______________% (valore in cifre)- 



(valorepercentuale in lettere: diconsi _________________________________________per cento), da 

applicare: 

- al prezzo complessivo posto a base di gara per le prestazioni principali e secondarie, pari ad 

€.____________(I.V.A. e oneri di sicurezza esclusi). 

In particolare, il suddetto ribasso unico percentuale offerto non si applica all’importo di €. 

___________(euro ______________ virgola _________________) indicato nell’art. 6 del bando di gara 

relativo agli oneri di sicurezza,il quale sarà aggiunto (senza alcun ribasso) all’importo netto contrattuale 

calcolato applicando dettoribasso offerto all’importo dei servizi posto a base di gara indicato nell’art. 6 del 

bando di gara. 

L’importo contrattuale offerto (al netto del citato ribasso unico percentuale) per l’appalto di esecuzionedei 

servizi pubblici in oggetto, al netto degli oneri di sicurezza di €. _____________ ammonta, quindi, ad: 

€.___________________ (valore in cifre) 

(valore in lettere: euro _________________________________________________________________), 

oltre l’I.V.A. nella misura vigente, il quale è stato ottenuto applicando il suindicato ribasso unico 

percentualeofferto all’importo dei servizi posto a base di gara di €. ______________indicato nell’art. 6 del 

bando di gara. 

 

Si dichiara che la suddetta offerta è comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso,per le 

prestazionirichieste per l’esecuzione del contratto, nonché dell’utile, delle spese generali e dellespese 

per imprevisti. 

 

DICHIARAZIONE DEL “COSTO DEL PERSONALE” 

di cui all'art. 23, c. 16 e 216 c. 4, del D.Lgs.18/04/2016, n. 50 

 

In applicazione di quanto prescritto nelle norme di lexspecialisdel bando di gara per 

l’affidamentodell’appalto dei servizi in oggetto, si precisa che nella formulazione dell’offerta economica per 

l’esecuzionedei servizi in appalto si è tenuto conto del costo del lavoro e del costo relativo alla sicurezza 

aziendale internaai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.18/04/2016, n. 50 e che, in particolar modo, si è 

tenuto conto degli obblighi posti a caricodel datore di lavoro dalle vigenti norme in materia di rispetto delle 

retribuzioni minime salariali per i propridipendenti previste dai vigenti contratti nazionali e locali applicabili 

ed in materia di sicurezza dei luoghi dilavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, inclusi gli obblighi 

previdenziali, assistenziali ed antinfortunisticiprescritti dalle suindicate specifiche norme di settore. 

(5)A tal fine, in applicazione di quanto prescritto nel punto 12.3 lettera d) del bando di gara, si precisa 

chel’importo complessivo stimato dal soggetto concorrente del “Costo del personale” così come 

definitodall’art. 23, comma 16 e art. 26 comma 4, del D.Lgs. n. 50/16, in relazione all’importo dei servizi e 

lavoristrumentali in appalto, ammonta ad €. ________________ (euro 

_________________________________) I.V.A. esclusa,di cui €. ________________ (euro 

____________________________________) I.V.A. esclusa, per “costo del personale” vero e proprio 

valutatosulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionaletra le organizzazioni 

sindacalie le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in 

materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali (da 

corrisponderedal concorrente al proprio personale: cd. “costo del lavoro”) ed €. ________________)(euro 

____________________________________) I.V.A. esclusa, per “costo aziendale interno della sicurezza” 

relativo alle misure di adempimento alle disposizioniin materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(costo relativo alla sicurezza aziendale). 

In conseguenza del suddetto importo complessivo stimato del “Costo del personale” di €.____________ 

(euro ____________________________________) I.V.A. esclusa(formato dalla somma delle 

duecomponenti di costo sopra accennate), si dichiara che il soggetto concorrente ritiene congrua l’offerta 

economicaavanzata e precedentemente indicata, poiché in rapporto al prezzo richiesto per l’esecuzione 

deiservizi in appalto, si ritiene che ci sia il margine economico necessario per recuperare la quota parte 

per“Spese generali” di impresa e per introitare l’“Utile di impresa” di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c), 

delD.P.R. n. 207/10 e, quindi, per rendere complessivamente congrua l’offerta economica prodotta con la 

presentedichiarazione. 

Inoltre, si da atto di ben conoscere che detto importo complessivo del “Costo del personale” sarà tenutoin 

considerazione dalla stazione appaltante per verificare la congruità dell’offerta economica presentatadal 

soggetto concorrente rappresentato dal/dalla sottoscritto/a (verifica da effettuare secondo quanto 



previstonelle norme di lexspecialisdel bando di gara) al fine di valutare la potenziale anomalia della stessa 

offertaeconomica in relazione al fatto che il suindicato “Costo del personale” [essendo un costo minimo 

(nonribassabile) per il soggetto concorrente da garantire al proprio personale dipendente per la 

corresponsionedelle retribuzioni minime salariali per i propri dipendenti previste dai vigenti contratti 

nazionali e locali applicabili,nonché per la gestione della sicurezza aziendale interna (costi aziendali della 

sicurezza) anche inrelazione alle previsioni del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed al 

costo dei propri DPI]non può essere ulteriormente compresso, e la valutazione di congruità che la stazione 

appaltante effettueràterrà altresì conto della valutazione delle “Spese generali di impresa” e dell’“Utile di 

impresa” conseguibilesull’appalto in oggetto secondo i principi contenuti nell’art. 32, comma 2, lett. b) e c) 

e comma 4, delD.P.R. n. 207/10, dando atto che la stazione appaltante si è riservata con le norme di 

lexspecialisdi gara lapossibilità di comprimere/modificare le percentuali indicate nei citati commi del D.P.R. 

n. 207/10 sulla basedelle proprie insindacabili valutazioni tecnico/progettuali e delle condizioni di mercato, il 

tutto in relazioneall’importo netto contrattuale offerto dal soggetto concorrente con la presente dichiarazione 

di offerta economica. 

 

DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA 

ai sensi dell’art. 32, c. 4, del D.Lgs.18/04/2016, n. 50 

 

Si dichiara, infine, che la presente offerta economica sarà vincolante per il soggetto concorrente cheil/la 

sottoscritto/a rappresenta per n. ______ (______________________________) giorni(6), naturali 

econsecutivi, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti 

indicatanel bando di gara, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante committente, ai sensi dell’art.32, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/16. 

 

Luogo e data: _____________ 

      Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante (7) 

      _____________________________________ 

 

Nota Bene: 

- ogni pagina del presente modulo di “dichiarazione offerta economica” dovrà essere corredatadel 

timbrodella Ditta concorrente e della firma del legale rappresentante (o del procuratore)dichiarante, da 

apporrenell’apposito spazio a fondo pagina. 

 

Nota Bene: 

- eventuali firme da apporre dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle restanti impresemandanti 

diraggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o di aggregazioni di imprese di rete o 

diGEIE non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/16 (ai fini della sottoscrizione 

insolido della presente offerta economica, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti): 

 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ___________________________________) (8) 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ____________________________________) (8) 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ___________________________________) (8) 

 

Allegati (eventuali): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

NOTE: 
(1)Nel presente modello di dichiarazione di offerta economica (da inserire, a pena di esclusione, nella «busta “C – Offerta economica”»sigillata) 

sono previste delle diverse ipotesi da indicare su stampa cartacea apponendo a penna una crocetta negli appositi quadratini di opzione,ovvero 

eliminando le ipotesi/opzioni non applicabili al caso specifico se si utilizza il file elettronico. Si precisa, inoltre, che il testo con colorerosso corsivo 

fornisce indicazioni ai concorrenti per facilitare la lettura, la comprensione e la compilazione del modello. 

Alla presente dichiarazione di offerta economica (sebbene non sia strettamente equiparabile né ad una dichiarazione sostitutiva di cui agliartt. 46 e 47 

del d.P.R. 28-12-2000, n. 445 e né ad una istanza presentata ad una Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 21, comma 1,38, comma 3 e 45 dello 
stesso d.P.R. 28-12-2000, n. 445) il bando di gara prescrive di allegare (ai fini della comprova della conoscenza e dellasottoscrizione della presente 

dichiarazione di offerta economica) una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittorelegale rappresentante (o del 

procuratore speciale: in questo caso occorre presentare anche copia autentica della procura notarile aisensi degli artt. 18 e 19/19-bis, dello stesso 
d.P.R.. n. 445/00 e succ. modif.) dell’impresa concorrente, in corso di validità, per l’autentica dellafirma apposta sull’offerta economica (l’art. 74, 



comma 1, del D.Lgs. n.163/06 prescrive di apporre manualmente - in originale - la firma sullapresente dichiarazione): qualora la copia del valido 

documento di identità del sottoscrittore non venga inserita nella busta “C – Offerta economica”unitamente alla presente dichiarazione di offerta 

economica, si precisa che ciò non costituirà né causa di esclusione dalla gara e néattivazione della procedura di “soccorso istruttorio” 

qualoraall’interno del plico sigillato o della busta “A - Documentazione amministrativa” sia stata inserita almeno una copia di un documento di 

identitàdello stesso sottoscrittore legale rappresentante (o procuratore speciale) dell’impresa concorrente che ha firmato la presente dichiarazione. 

Qualora, invece, all’interno del plico sigillato contenente tutta la documentazione di gara del concorrente o all’interno della busta “A - 
Documentazioneamministrativa” non sia stata inserita almeno una copia di un documento di identità del soggetto che ha firmato la presente 

dichiarazionedi offerta economica, si procederà ad attivare la citata procedura di “soccorso istruttorio” di cui all'83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

Nell’ulteriore ipotesi in cui la presente dichiarazione di offerta economica non venga sottoscritta con l’apposizione manuale ed in originaledella 
firma del legale rappresentante (o del procuratore speciale) sidarà applicazione al criterio interpretativo fornito da A.N.AC. nella Determinazione n. 

1 del 8-1-2015 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 22 del 28-1-2015) punto “2.2 Carenze ed irregolarità essenziali sanabili (e non).” Quindi, poiché la 

mancata sottoscrizione della presente dichiarazione di offerta economicanon impatta sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta economica 
presentata, la sua carenza è ritenuta sanabile con l’attivazione della proceduradi “soccorso istruttorio” di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 

50/16. 

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente dichiarante [la presente dichiarazione può anche esseresottoscrittada un 

procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente (aventi gli stessi poteri di firma del legale rappresentante): in tal casodeve essere 

trasmessa, a pena di esclusione, la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R.n. 445/00 e succ. 

modif.]. Nel caso il concorrente sia formato da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o da un concorrente informa plurisoggettiva 

(consorzio ordinario ex-art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE) non ancora costituiti ai sensi dell’art.48,comma 8, del D.Lgs. n. 

50/16, la presente dichiarazione di offerta economica dovrà essere resa, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti(o dai procuratori speciali) 

delle imprese che dovranno formalmente costituirsi in raggruppamento temporaneo o in forma plurisoggettivain caso di aggiudicazione dell’appalto. 
(3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) dell’impresa concorrente dichiarante: si veda la precedente nota (2). 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede l’impresa concorrente dichiarante. 

(5) In relazione all’obbligo per il concorrente di dover indicare nell’offerta economica il “Costo del personale” come definito dall’art. 23,comma 10 
del D.Lgs. n. 50/16 (distinguendolo fra le due sottocomponenti del “costo del personale” vero e proprio e del “costo aziendaleinterno della 

sicurezza” ai sensi dell’art. 95, comma 10, dello stesso D.Lgs.n.50/16) - si precisa che nel presente modello di dichiarazione di offerta economica si 

da applicazione sia alle citate norme del Codice deicontratti. 
(6) Si veda l’art. 16 del bando di gara ed indicare il periodo minimo fissato dalla stazione appaltante per la validità dell’offerta economicapresentata 

dai concorrenti. 

(7) Apporre la firma leggibile del soggetto che rilascia la presente dichiarazione di offerta economica ed il timbro della Ditta concorrente. Alla 
presentedichiarazione deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore legale rappresentante(o 

del procuratore speciale: in questo caso occorre presentare anche copia autentica della procura notarile ai sensi degli artt. 18 e19/19-bis, dello stesso 

d.P.R.. n. 445/00 e succ. modif.) dell’impresa concorrente, in corso di validità. Si veda anche la precedente nota (1) qualora la copia del valido 
documento di identità del sottoscrittore non venga inserita nella busta“C – Offerta economica” unitamente alla presente dichiarazione di offerta 

economica. 

(8) Apporre la firma leggibile ed il timbro della ditta mandante (con quota minoritaria) del raggruppamento temporaneo di imprese o del 
consorzioordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete o del GEIE non ancora costituito ai sensi dell’art. 48, comma 8, del 

D.Lgs.n.50/16 e che partecipa alla gara unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto la presente dichiarazione 

diofferta economica. Alla presente dichiarazione deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittorelegale rappresentante (o del procuratore speciale: in questo caso occorre presentare anche copia autentica della procura notarile aisensi 

degli artt. 18 e 19/19-bis, dello stesso d.P.R.. n. 445/00 e succ. modif.) dell’impresa concorrente, in corso di validità. Si veda anche la precedente nota 
(1) qualora la copia del valido documento di identità del sottoscrittore non venga inseritanella busta “C – Offerta economica” unitamente alla presente 

dichiarazione di offerta economica. 


