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MODELLO   C 
 

OFFERTA   ECONOMICA 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’Affidamento del servizio di conduzione, gestione, custodia, 
manutenzione programmata e ripartiva dell’impianto di compostaggio sito in C.da Cava dei 
Modicani, nel Comune di Ragusa, autorizzato all’esercizio con provvedimento del Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti D.D.S. 223 del 9/03/2016. Criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 

CIG: 6862289C04 CUP: J26G16000270004 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________________  
il______________________e residente a ______________________________________________________ 
in __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante di  
_______________________________________________________________________________________ 
con sede legale a _____________________________ in _________________________________________ 
telefono _____________________, cell. ______________________________________________________ 

e-mail______________________________, fax _____________________________________________ 

pec________________________________, partita I.V.A. _____________________________________, 
in riferimento alla gara in oggetto  

OFFRE 
SULL’IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA1, PARI AD € 9.011.431,02 oltre IVA.  
(Euro novemilioniundicimilaquattrocentotrentuno/02 oltre IVA). 
 
UNA PERCENTUALE DI RIBASSO ECONOMICO DEL ______________________________%  
 
(in lettere _______________________________________________________________ per cento). 

 

______________, lì _________________          

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

 __________________________________________ 
                                                                                                                             (Timbro e Firma) 

 

                                                 
1 Il ribasso percentuale proposto in sede di gara dai concorrenti sarà unico sull’importo posto a base d’asta pari a € 9.011.431,02. Esso, a seguito del dispositivo sotto 
riportato, rideterminerà le tariffe da applicare durante il corso dell’appalto. Il medesimo dispositivo sarà utilizzato parimenti nel caso di variazione di importi dettati da 
interventi delle autorità preposte al rilascio di autorizzazioni o pareri (per esempio a seguito di autorizzazione del Genio Civile in merito alla realizzazione della tettoia 
della area di maturazione prima dell’avvio della fase dei lavori).  
 

Tariffe (€/ton)

Aliquota della 
sicurezza 

inserita nella 
tariffa (€/ton)

Tariffe al netto 
della 

sicurezza 
(€/ton)

Quantitativi di 
rifiuti ammessi 
per soci e non 

soci (ton)

Ammontare degli introiti 
(Tarif fe x quantitativi) 
per soci e non soci al 
netto della sicurezza

Ammontare annuo 
degli introiti suddivisi 

per gestione e lavori al 
netto della sicurezza

Ammontare complessivo 
per la durata dell'appalto 

(7 anni) al netto della 
sicurezza

62,5000 0,2901 62,2099€       9670 601.569,49€          
88,9054 0,4127 88,4927€       7130 630.953,01€          
2,8500 0,0713 2,7788€         9670 26.870,51€            
4,0212 0,1005 3,9207€         7130 27.954,27€            

sommano 9.011.431,02€          

1.232.522,50€           

54.824,79€               

8.627.657,52€          

383.773,50€             

 
 
Essendo invariabili i quantitativi di rifiuti assegnati ai Soci e ai Non Soci, il ribasso d’asta applicato alla base d’asta  sopra riportata, determina: 
 per i lavori di ripristino, completamento e adeguamento, in modo automatico, gli importi da riconoscere all’Aggiudicatario, nei modi e termini richiamati all’Art.6) del 

C.S.A., da parte della SRR;  
 per i lavori di ripristino, completamento e adeguamento, la tariffe da riconoscere alla SRR per l’anticipazione delle somme dei lavori medesimi, da parte dei soggetti 

conferitori; 
 per la gestione ordinaria, le tariffe da riconoscere all’Aggiudicatario nel corso dell’appalto da parte dei soggetti conferitori. 
 


