
 

“PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL RICICLO AUSILI DI CUI AGLI ELENCHI 1,2 E 3 

DEL D.M. 332/99 PER I SOGGETTI AVENTI DIRITTO RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 6 

DISCIPLINARE/CAPITOLATO DI GARA PI007425-20” 

CIG 8165301B89 

 

“CHIARIMENTI ALLEGATO N. 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA” 

 

Si comunica che per problemi legati alla Piattaforma “Stella”, lo schema di offerta economica inserito 

originariamente all’interno della documentazione di gara risulta non idoneo. 

Pertanto, si invitano gli Operatori Economici partecipanti alla gara, a produrre e allegare nella Sezione 

“Allegato Economico”, l’Offerta Economica utilizzando il nuovo modello rettificato “Allegato n. 2 – Schema 

Offerta Economica allegato alla presente e disponibile nella piattaforma Stell@”.  

Inoltre, a totale rettifica di quanto comunicato in risposta alle richieste di chiarimento pervenute in data 22 

aprile 2020, si precisa che relativamente alle modalità di attribuzione del punteggio dell’offerta economica, 

si confermano le modalità di calcolo riportate nel disciplinare al paragrafo 30 secondo il quale “Alla migliore 

offerta economica verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti.” […] “Ai fini dell’attribuzione del 

punteggio economico verrà preso in considerazione esclusivamente il totale complessivo annuo offerto, IVA 

esclusa.” 
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Allegato 2 

 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto____________________________________nato a___________________il________________ 

domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di____________________________ 

e legale rappresentante della _______________________________________con Sede in _______________ 

Via _________________________________________ Codice fiscale________________________________ 

e partita IVA n.____________________________ 

 

FORMULA per il Lotto n. ___ 

 
La seguente offerta: 

Importo Complessivo Offerto* _______________ 

Ribasso Unico Percentuale Offerto** _______________ 

 

*indicare il premio annuo lordo comprensivo di imposte per il lotto cui si partecipa; 

**indicare il ribasso in percentuale offerto corrispondente all’importo complessivo offerto per il lotto a cui si partecipa rispetto all’importo 

complessivo a base d’asta; 

 

Si precisa che: 

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali; 

- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in 

cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;  

- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un 

valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta;  

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il concorrente deve quantificare gli oneri aziendali interni in 

materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro. 

 

 
 Firma per accettazione espressa ____________________________ 

 

 
 Timbro e firma 

 


