
SCHEMA DI OFFERTA QUANTITATIVA

Spett.le 
UNIONE dei Comuni ARO2 BT
Via Bovio n. 74 
7 6 1 2 3  ANDRIA 

Oggetto: Art. 183 commi 15 del D.lgs. n. 50/2016. 
Gara mediante procedura aperta per l’affidamento della concessione di costruzione e 
gestione del complesso impiantistico per il trattamento della FORSU  ed  opere  accessorie  e 
complementari  ad  Andr ia F g .  11  P. l l e  1 4 5  e  2 4 9 .  mediante lo strumento della 
finanza di progetto, CIG n. 6764730FC7 
Investimento comprensivo di IVA pari a complessivi Euro 29.961.426,00 di cui € 24.250.000,00 di 
lavori (inclusi € 591.463,41 per oneri di sicurezza), € 2.693.791,43 di somme a disposizione e IVA 
3.017.634,00. 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di 
nascita) in qualità di …………………...….

(rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa

………………………………. con sede in ……………………. C.F. …………………. P.ta
I.V.A.

……………………………………………..
In     caso     di     associazione     temporanea     di     imprese     o     consorzi     o     GEIE non     ancora     costituiti     aggiungere:  
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio/GEIE 
………………………………………………………...

• il sottoscritto ………………………………………………………………………. (cognome, nome e data 
di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 
dell’impresa ………………………………………………… con sede in ……………………………………… C.F.

……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della
costituenda ATI/Consorzio/GEIE……………………………………     ………

• il sottoscritto ………………………………………………………………………. (cognome, nome e data 
di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 
dell’impresa …………………………………………………… con sede in ………………………………………
C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della

costituenda ATI/Consorzio……………………………………    ……

Offre/offrono

F.1. un ribasso di mesi ………………….  (in cifre ed in lettere) rispetto alla durata della 
concessione prevista nella proposta del promotore e pari a ………. mesi;
F.2. un ribasso percentuale del ……………% (in cifre e in lettere) rispetto alle tariffe applicate 
a……… per il conferimento della FORSU indicata nella proposta del promotore (80 €/t);
F.3. un ribasso sul tempo per la progettazione definitiva ed esecutiva pari a:
− ………….. (in cifre e in lettere) giorni naturali e consecutivi sul tempo per la 
progettazione definitiva indicato nella proposta del promotore (90 giorni naturali e consecutivi)
N.B.: Ribasso massimo ammissibile: 45 giorni naturali consecutivi;



− ………….. (in cifre e in lettere) giorni naturali e consecutivi sul tempo per la progettazione 
esecutiva indicato nella proposta del promotore (60 giorni naturali e consecutivi)
N.B.: Ribasso massimo ammissibile: 30 giorni naturali consecutivi;
F.4. un ribasso di ………….. (in cifre e in lettere) giorni naturali e consecutivi sul tempo di 
esecuzione dei lavori rispetto a quello indicato nella proposta del promotore (……. giorni naturali e 
consecutivi);
F.5. un incremento del limite di tolleranza sul quantitativo di rifiuto annuo conferito dalla 
concedente al complesso impiantistico per le diverse tipologie di rifiuto previsto all’art……. dello 
schema di convenzione di cui alla proposta del promotore (5 punti percentuali) di:
− ………… (in cifre ed in lettere) punti percentuali sul quantitativo annuo di FORSU;
− ………… (in cifre ed in lettere) punti percentuali sul quantitativo annuo di rifiuti 
biodegradabili CER 20.02.01 (rifiuti ligneo cellulosici da manutenzione del verde pubblico e privato);

I costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice 
inclusi nel prezzo offerto (art. ……, comma …., del D.lgs. 50/2016) risultano essere pari ad euro 
………………………… (in cifre ed in lettere)

Il/i concorrente/i
………………………………..

N.B.:
� Nel caso di consorzi o ATI o GEIE non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i 
consorzi


