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  MODELLO “E”  offerta economica  

                                       fac-simile      

 
 

 

 
Spett.le ATER di Matera  

Via Benedetto Croce n.2  

75100 MATERA 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS N. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA, AFFRANCATURA,  RECAPITO 

E CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DELL’A.T.E.R. DI 

MATERA PER UN PERIODO DI  36 MESI. 
CIG: …………….. 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI : € 51.000,00  (I.V.A. esclusa) 

così suddiviso: 

IMPORTO A BASE DI GARA: € 51.000,00 e comprensiva dei costi per la manodopera pari ad 

€23.970 (I.V.A. esclusa)  

Non sussistono oneri relativi alla sicurezza. 
 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________________, 

il ___________, residente nel Comune di ___________________________________,  Provincia ________, 

Stato _____________________, Via/Piazza ________________________________________ n. _______, 

in qualità di_______________________________________________________________________________ 

della Ditta/ATI/Consorzio ______________________________________________________,  

con sede nel Comune di ____________________________________, Provincia ______________________, 

Stato_________________________________, Via/Piazza ______________________________ n. _______,  

Codice fiscale numero ________________________ e con partita I.V.A. numero _____________________ 

 Nella sua qualità di: 

 Titolare o Legale Rappresentante 

 Procuratore Speciale /Generale 

 

O F F R E/ONO 

  (indicare tre cifre decimali) 

   
per l'appalto del servizio in epigrafe un prezzo complessivo ed incondizionato di € ____________________/00 

( _____________________________________ /00 ) , corrispondente al ribasso del ___________________ % 

( ___________________________/00) sull'importo presunto a base di gara , 

 

il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da : 

  

N. unità di 

personale 

 

Qualifica  Livello N. ore di 

lavoro 

Costo orario Totale costo 

manodopera per 

livello 

 

 

    € €  

    € €  

    € €  

    € €  

Totale complessivo della manodopera € 

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari € 

Oneri aziendali per la sicurezza € 
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 SI IMPEGNA/IMPEGNANO  e DICHIARA/DICHIARANO 

 

- a mantenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione della medesima. 

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle disposizioni in materia di condizioni del lavoro e di 

retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

- di aver esaminato e di accettare senza riserve le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, 

nel disciplinare di gara  e nel bando; 

- che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei 

lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in 

materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08; 

 
Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 

76 del d.P.R. n.445/2000 

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50). 

Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai 

sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile  per 180 giorni. Il Fornitore dichiara 

di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di 

Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato 

dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni 

particolari di RDO e le condizioni tutte contenute nel Capitolato speciale di appalto predisposte e inviate dal Punto 

Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte. 

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa 

verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 

quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione 

provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa 

potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. 

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole  del Sistema di e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti 

della Pubblica Amministrazione. 

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti 

della stazione appaltante e/o della Committente. 

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", predisposto dalla Stazione appaltante, inserito nel documento 

Condizioni particolari di RDO,, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni; Il presente 

Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in 

caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di 

Fornitura della Richiesta di Offerta. 
 

                   FIRMA/E digitale 

 

_________________________ 

(timbro e firma per esteso) 

        

Letto, confermato e sottoscritto in data:             

……………………………..lì…………………………………………      
 
caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.  
 

 

N.B. : è necessario allegare alla presente l’elenco prezzi unitari di seguito riportato 
distinto  per tipologia e per grammatura 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

             3 

(in caso di raggruppamenti temporanei NON ANCORA COSTITUITI formalmente compilare 

obbligatoriamente anche la pagina n. 3) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, con la presente 

 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, all'operatore 

economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto degli operatori economici mandanti. Si 

impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi 

come di seguito specificato, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando 

nello stesso le medesime quote di partecipazione ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme 

per i raggruppamenti temporanei. 

 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici 

1) …………......……………………………………………………………………………………….…… 

nato a ...…………………………………………………..……………………………il ………………… 

in qualità di …………………………………………………………......................................dell'Impresa 

…....…………..……………………………………………………………................................................. 

con sede in …................…………………………………………………… Cap …………........................ 

Prov. …......….……….……….Via/Piazza ….............…………………..…………………….………….. 

Tel. ….........……………………………………………………………………… Fax …...................…… 

Codice fiscale ….......……………………………..Partita IVA. ….........................................……………. 

Quota di partecipazione (descrizione): ……..…........................................................................................... 

Percentuale di partecipazione: in cifre …..............................% in lettere ….............................. per cento; 

                                                                                                 FIRMA digitale…......................................  
 

2) …………......……………………………………………………………………………………….…… 

nato a ...…………………………………………………..……………………………il ………………… 

in qualità di …………………………………………………………......................................dell'Impresa 

…....…………..……………………………………………………………................................................. 

con sede in …................…………………………………………………… Cap …………........................ 

Prov. …......….……….……….Via/Piazza ….............…………………..…………………….………….. 

Tel. ….........……………………………………………………………………… Fax …...................…… 

Codice fiscale ….......……………………………..Partita IVA. ….........................................……………. 

Quota di partecipazione (descrizione): ……..…........................................................................................... 

Percentuale di partecipazione: in cifre …..............................% in lettere ….............................. per cento; 

                                                                                                                                                                                      

FIRMA digitale…...................................... 

 
 

3) …………......……………………………………………………………………………………….…… 

nato a ...…………………………………………………..……………………………il ………………… 

in qualità di …………………………………………………………......................................dell'Impresa 

…....…………..……………………………………………………………................................................. 

con sede in …................…………………………………………………… Cap …………........................ 

Prov. …......….……….……….Via/Piazza ….............…………………..…………………….………….. 

Tel. ….........……………………………………………………………………… Fax …...................…… 

Codice fiscale ….......……………………………..Partita IVA. ….........................................……………. 

Quota di partecipazione (descrizione): ……..…........................................................................................... 

Percentuale di partecipazione: in cifre …..............................% in lettere ….............................. per cento; 

                                                                                        FIRMA digitale….............................................. 

 
N.B. : ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato dal timbro della Cooperativa e del legale 

rappresentante 
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Gara per l'affidamento dei servizi postali di raccolta, affrancatura, 

recapito e consegna a domicilio della corrispondenza dell'ATER  di 

Matera per un periodo di 36 mesi 

Elenco Prezzi Unitari posti a base della gara  - ATER di MATERA 

 Posta Ordinaria / Posta 4 (comprensiva di 

affrancatura e/o  timbro postale) 

  

SCAGLIONI DI PESO 
Piccolo 

Standard 

Extra 

Standard  

o qualunque 

formato non 

standard 

  Fino a 20 gr € 0,85 1,95 

  Da 21 gr fino a 50 gr € 1,95 1,95 

  Da 51 gr fino a 100 gr   2,90 

  Da 101 gr fino a 250 gr   2,90 

  Da 251 gr fino a 350 gr   4,85 

  Da 351 gr fino a 1000 gr   5,10 

  Da 1001 gr fino a 2000 gr   5,10 

  

     Posta Prioritaria / Posta 1  (comprensiva di 

affrancatura e/o  timbro postale) 

  

SCAGLIONI DI PESO 
Piccolo 

Standard 

Extra 

Standard  

o qualunque 

formato non 

standard 

  Fino a 100 gr € 2,10 € 3,00 

  Da 101 gr fino a 500 gr € 5,00 € 5,50 

  Da 500 gr fino a 2000 gr € 5,50 € 6,00 

  
     Posta assicurata  (comprensiva di affrancatura e/o  timbro postale) 

Scaglioni di peso 
 Fino a  € 

50  

 Fino a  € 

500  

 Fino a  € 

2.000  

 Fino a  € 

3.000  

Fino a 20 gr € 5,80 € 10,80 € 15,80 € 18,30 

Da 21 gr fino a 50 gr € 7,25 € 12,25 € 17,25 € 19,75 

Da 51 gr fino a 100 gr € 7,70 € 12,70 € 17,70 € 20,20 

Da 101 gr fino a 250 gr € 8,25 € 13,25 € 18,25 € 20,75 

Da 251 gr fino a 350 gr € 9,15 € 14,15 € 19,15 € 21,65 

Da 351 gr fino a 1000 gr € 11,05 € 16,05 € 21,05 € 23,55 

Da 1001 gr fino a 2000 gr € 14,50 € 19,50 € 24,50 € 27,00 

     Raccomandate A/R  (comprensiva di 

affrancatura e/o  timbro postale) 

   

SCAGLIONI DI PESO Tariffa 

   Fino a 20 gr € 3,40 

   Da 21 gr fino a 100 gr € 4,55 

   Da 101 gr fino a 350 gr € 5,55 

   Da 351 gr fino a 2000 gr € 6,85 
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Tariffa 

   avviso di ricevimento € 0,95 

   

     Consegna a domicilio   

  

n.ro consegne settimanali 

costo 

unitario 

   5 € 3,00 

   

     Pick Up Light ( fino a 2kg ) 

   

n.ro ritiri settimanali 

costo 

unitario 

   5 € 1,48 

    

 


