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Spett.le 
ACSEL S.p.A. 
via delle Chiuse, n. 21 
10057 – Sant’Ambrogio (TO) 
 

 
Oggetto: Procedura per acquisizione in economia del servizio di caricamento trasporto e 

recupero del verde dell’ACSEL S.p.A. Anno 2015. CIG: 5954989461 

OFFERTA ECONOMICA 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato il _________________ a _____________________________________________________________ 
residente in ___________________________________________________________________________ 
in qualità di ___________________________________________________________________________ 
dell’impresa / società ____________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________________ 
con codice fiscale n. _____________________________________________________________________ 
con partita IVA n. _______________________________________________________________________ 
Tel _________________ fax ______________ e-mail___________________________________________ 
 

PREMESSO 
 

• che l’importo complessivo, convenzionale, presunto, a base d’asta è pari ad Euro 203.996,89 
(duecentotremilanovecentonovantasei/89), oltre IVA, di cui Euro 6.133,18 oltre IVA per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

 
OFFRE 

 
per l’appalto del servizio in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di €_______________,__(in 

cifre), (dicasi _______________ virgola _____) (in lettere) IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura 

interferenziale, non soggetti a ribasso, esclusi, corrispondente al ribasso del  ________%(in cifre), (dicasi 

_____________ virgola ____________ per cento) (in lettere), da applicare su tutti i prezzi indicati all’articolo 

2 del relativo Capitolato. 

Nel rispetto dell’articolo 2, del Disciplinare di gara e dell’articolo 87, comma 4, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 

163, dichiara che l’importo degli oneri aziendali per la sicurezza, stimati e ritenuti congrui rispetto all’entità e 

alle caratteristiche  del servizio da svolgere, ammonta a €_______________,__(in cifre), (dicasi 

_______________ virgola _____) (in lettere). 

 
Luogo e data _____________________ 

FIRMA 
______________________ 

 
ALLEGATI ALL'OFFERTA ECONOMICA: 
1. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 38, c. 3, del DPR 445/2000; 
 
Nota: La presente offerta economica deve essere red atta e sottoscritta dal legale rappresentante di 
ciascuna impresa partecipante, quindi in caso di co nsorzio, sia dal consorzio sia dalle consorziate 
per le quali il consorzio partecipa; in caso di rag gruppamento temporaneo sia dalla mandataria sia 
dalle mandanti; se un’impresa consorziata è a sua v olta un consorzio, è tenuta ad indicare quali sono 
le proprie consorziate per cui partecipa, e tali im prese devono compilare e sottoscrivere a loro volta  
la presente offerta economica. In tal modo la stazi one appaltante potrà avere conferma che l'offerta 
economica è formulata da tutti i soggetti coinvolti  nell'esecuzione dell'appalto.  


