CAPITOLATO PER L’ AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI
GESTIONE DELLO SVUOTAMENTO DEI PARCOMETRI A SERVIZIO
DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI BOLOGNA E
DEL SERVIZIO DI CONTAZIONE DEI VALORI
ALLEGATO 1 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

L’Impresa concorrente ………………………………………………………………………………………..………….
tramite il proprio Legale rappresentante (o suo delegato) …..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
dichiara:
▪ di aver preso conoscenza delle condizioni di cui alla presente richiesta di offerta, che si accetta in ogni sua
parte;
▪ di aver preso conoscenza delle condizioni di esecuzione e di avere valutato tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi;
▪ di aver valutato tutti gli elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
▪ di aver preso conoscenza delle condizioni di capitolato generali e particolari che possano influire sullo
svolgimento della realizzazione, nonché di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso
remunerativi in relazione all'offerta presentata;
▪ di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare tutte le norme di
legge vigenti in materia;
▪ di possedere le competenze, l’organizzazione e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del servizio;
▪ di avere effettuato il sopralluogo.
Importo complessivo biennale a Base d’asta: canone 504.000 € ed 1,25% del valore totale del denaro contato,
valore complessivo biennale stimato 770.000,00 € (basato su un valore totale annuo di riferimento del denaro
contato di 10.640.000 €), di cui 15.100 € per oneri della sicurezza biennali, non soggetti a ribasso, così come
previsto ex art 26 del D.lgs. 81/2008.
Tutto ciò premesso, con riferimento alle prescrizioni del Capitolato, offre il presente ribasso percentuale sui corrispettivi
soggetti a ribasso stesso:
Percentuale di ribasso, da applicarsi sul valore complessivo biennale stimato di 754.900,00 € (al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso), espressa con 2 decimali:
Ribasso % …………………. (…………………………………………………………………………percento)
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. indica i seguenti propri costi della
manodopera
Euro………………………………………………………………….
ed ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo 95 di cui sopra i seguenti oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro
Euro……………………………………………………………….
Entrambi tali costi ed oneri sono da intendersi inclusi nell’importo complessivo offerto.
La presente offerta ha validità 180 gg dalla data di presentazione ed è irrevocabile.

In fede
Luogo, data
_________________________________
(Timbro della Impresa e firma del Legale Rappresentante)

_________________________________________________
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