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MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

Spett.le 
SILEA S.p.A.  
Via L. Vassena n. 6 
23868 VALMADRERA   LC 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA, SU GUASTO, MIGLIORATIVA ED IN EMERGENZA DI TUTTE LE 
COMPONENTI MECCANICHE DEL CICLO TERMICO DELL’IMPIANTO DI 
TERMOVALORIZZAZIONE DI VALMADRERA (LC) E DELLE COMPONENTI 
MECCANICHE DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN ANNONE BRIANZA (LC) - 
CIG. 8861144F57  -  N. GARA 8246155.  

Il sottoscritto .............................................................................................................................. 
nato il ..................................................... a ..............................................................……............. 

in qualità di..........................................................................................................…………………… 

(barrare e compilare la parte di testo che interessa) 

 dell'impresa ........................................................................................................................ 
oppure:. 
 del consorzio ................................................................................…………………………………… 
oppure: 
 del GEIE ........................................................................................................................…..... 
 
con sede legale in ........................................................................................................................ 
codice fiscale n. ..............……………………………………........ partita IVA n. 
.............................................. 
numero di telefono ..............……………………………. numero di fax ........................................……… 
indirizzo e.mail ed indirizzo PEC ..........................................................................…………………. 
  

Marca da bollo 
legale  



 
che concorre alla procedura indicata in oggetto come (barrare e, ove necessario, compilare la 
parte di testo che interessa) 
 
 impresa singola.  
 
oppure: 
 mandatario del raggruppamento temporaneo costituito fra le seguenti imprese: 

(specificare, per ognuna di esse, denominazione o ragione sociale, sede legale e codice 
fiscale) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
oppure: 
 consorzio costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per ognuna di esse,  

denominazione o ragione  sociale, sede legale e codice fiscale) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oppure: 
 GEIE costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per ognuna di esse, denominazione 

o ragione sociale, sede legale e codice fiscale) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D I C H I A R A 

 di aver preso visione e piena conoscenza della documentazione relativa alla procedura di 
gara in oggetto, come messa a disposizione da Silea S.p.A., ed in particolare: 
- Disciplinare di gara; 
- del Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati tecnici; 

 di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi oggetto di appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione degli stessi e sulla 
determinazione dell’offerta economica, e di accettare incondizionatamente e senza alcuna 
limitazione tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite da SILEA Spa come risultanti dal 
Capitolato Speciale d’Appalto e dalla documentazione allegata, e con riferimento in 
particolare alle modalità tecniche, organizzative ed operative di esecuzione e di gestione 
dei servizi oggetto di affidamento e delle loro diverse fasi, confermando di ritenerle senza 
riserva alcuna adeguate ed incondizionatamente eseguibili da ogni punto di vista, tecnico, 
operativo, economico e finanziario;  

 di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza, giudicando le 
predette circostanze, gli importi base di gara e le condizioni contrattuali di esecuzione dei 
servizi stabilite da SILEA Spa, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l’offerta 
tecnico economica che si va a presentare; 



 di accettare incondizionatamente e senza alcuna limitazione le clausole contenute negli 
artt. 2, 9 e 13 del Capitolato Speciale d’Appalto riguardanti la durata, l’esecuzione d’ufficio, 
le penalità e la risoluzione contrattuale; 

 di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni e del costo del lavoro 
del personale da impiegare nell’esecuzione dell’appalto, che non è inferiore al costo 
stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, nonché dagli 
obblighi connessi all’attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori; 

 di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri organizzativi, strutturali ed economici 
previsti per le misure di sicurezza a carico dell’operatore economico aggiudicatario, e di 
confermare che la stima dei predetti oneri è stata formulata in conformità alle previsioni di 
cui all’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2017; 

 di impegnarsi a mettere a disposizione di almeno n. 2 unità minime dal lunedì al venerdì 
(per almeno 8 ore ciascuna). 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 
confermandone il valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del 
codice civile; 

 di obbligarsi ad eseguire attività su fermata, migliorative e straordinarie, per la reperibilità, 
come stabilito negli artt.  3, 5 e 6 del capitolato speciale di appalto a misura in funzione 
delle tariffe indicate nella presente offerta 

 di autorizzare SILEA Spa al trattamento dei dati personali per le finalità connesse 
all’espletamento delle procedure di gara, di affidamento del servizio e di gestione del 
relativo contratto di appalto; 

S I     O B B L I G A 

in caso di aggiudicazione, a dare seguito al servizio nei termini ed alle condizioni risultanti dal 

Capitolato Speciale d’Appalto e da tutti gli ulteriori documenti forniti da SILEA Spa ed alle 

ulteriori condizioni tecnico-operative risultanti dall’offerta tecnica presentata per la 

partecipazione alla gara, 
 

OFFRE/OFFRONO 
 
1. - Servizio manutenzione meccanica dell’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera e 

di compostaggio di Annone di Brianza per la durata di 1 anno dalla data di consegna del 
servizio. Manutenzione programmata - su condizione – guasto. 

 (importo a base di gara € 140.000,00, esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 
 
Prezzo totale offerto: 
 
(in cifre) € …………………,…...(in lettere) €……………………..…………………………………../… 
// 



2. -Costo orario manodopera che l’Appaltatore intende praticare per gli interventi/personale 
aggiuntivi (fermate programmate e di emergenza, modifiche, costruzioni, lavorazioni in 
officina) in orario normale (8 h/giorno). 

 (importo a base di gara €/h 30,00) 
 
Prezzo offerto: 
 
(in cifre) €/h …………………,…...(in lettere) €/h……………………………………………………../… 
// 
3. -Costo orario manodopera che l’Appaltatore intende praticare per le operazioni di 

manutenzione meccanica straordinarie non comprese nel servizio (reperibilità, 
prolungamenti straordinari di orario, prove e controlli, attività extra) 

 (importo a base di gara €/h 40,00) 
 
Prezzo offerto: 
 
(in cifre) €/h …………………,…...(in lettere) €/h……………………………………………………../… 
// 
4. -Costo settimanale reperibilità che l’Appaltatore intende praticare per la disponibilità ad 

interventi straordinari non compresi nel servizio 
 (importo a base di gara €/settimana 160,00) 
 
Prezzo offerto: 
 
(in cifre) €/sett …………………,…...(in lettere) €/sett   ……………………………………………../… 
// 
 
 
 

 
DICHIARA INOLTRE CHE 

 
L’offerta economica sopra formulata è comprensiva dei costi c.d. “specifici” (o aziendali) 
della sicurezza connessi con l’attività dell’impresa che il concorrente prevede di sostenere 
per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l’importo dei quali – come 
richiesto dal D. Lgs. n. 50/2016– viene specificamente indicato in: 
Euro ___________________________________ [in cifre] 
( __________________________________________________________ ) [in lettere]; 

 
 Come riportato nei documenti di gara, l’importo degli oneri per la sicurezza derivanti 

rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008 è stimato in € 3.300 
IVA esclusa, non soggetti a ribasso; 
 
La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 
sono pari a: €……………….……IVA esclusa (in 
lettere………………………………………………………………). 

  
  Il prezzo offerto è reputato dall'offerente, anche alla luce del rapporto precontrattuale 

con Silea SpA, remunerativo e congruo sia in relazione alle previsioni di capitolato e lex 



specialis (ivi in particolare compreso l'art. 14 “Pagamenti”) sia in considerazione della 
ordinaria e corretta prassi in atto nel settore commerciale cui pertiene l'appalto, della 
natura dell'appalto stesso e della propria condizione. 
 

 

 
……………………., lì ……………………………  

FIRMA   ……….…………………. 
N.B.:  
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario, in corso di validità. 
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in 
lettere con due cifre decimali. Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il valore in lettere e quello in cifre sarà 
ritenuta valida l'indicazione in lettere. 
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. 


