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

 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei “SERVIZI DI 

SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI ANNO 2015” - C.I.G.: 
6210194E32 

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

  

Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a ________________________________ (_______________), il _____________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a _______________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________, n. __ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome dell’Operatore economico concorrente 

“__________________________________________________” 

con sede legale in ________________________________________________ (_____),  

Via ________________________________________________________,  n._______, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

� Titolare o Legale rappresentante 
� Procuratore speciale / generale 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 
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� Impresa individuale (lett. a), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

� Società (lett.a), art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________; 

 
� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, D.Lgs. 

163/2006); 

� Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art.34, D.Lgs. 163/2006); 

� Consorzio stabile (lett. c), art.34, D.Lgs. 163/2006); 

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art.34, D.Lgs.163/2006) 

� costituito  

� non costituito; 

 � Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art.34, D.Lgs. 163/2006); 

� costituito  

� non costituito; 

� GEIE (lett. f), art.34, D.Lgs. 163/2006) 
 

� Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), 
art.34, D.Lgs. 163/2006); 
 

OFFRE 

 
per l’appalto del servizio in epigrafe il ribasso percentuale del ______ % (in cifre) 

_______________________ (in lettere) sull’Elenco prezzi posto a base di gara, 

(Allegato G), depurato degli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale non 

soggetti a ribasso (D.U.V.R.I. – Allegato F). 

Nel rispetto dell’articolo 12, del Disciplinare di gara e dell’articolo 87, comma 4, ultimo 

periodo, 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 ____________, data ______________ 

 

________________________ 
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 (timbro e firma leggibile) 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 

concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, articolo 37, del D.lgs. 

163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei 

soggetti concorrenti mandanti. 

 

firma _________________________ per l’Operatore economico__________________ 

______________________________________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Operatore economico__________________ 

______________________________________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Operatore economico__________________ 

______________________________________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento 

di identità del soggetto firmatario 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e 

sigla del legale rappresentante 


