
 
 

Marca da bollo 
da 16 Euro 

MODELLO C – BUSTA C  
 
 

 
ALLA IXa COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
VIA NAZIONALE TIBURTINA, N° 2 – 00019 TIVOLI (RM) 

 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DELL’ APPALTO DEI SERVIZI DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL METODO “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, ED 
ALTRI SERVIZI ACCESSORI. CIG: 7558109CD8 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

Il/la sottoscritto/a             
(cognome e nome) 
 
nato a        (  ), il     
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a          (  ) 
(luogo) (prov.) 
 
Via           , n.     
(indirizzo) 
 
in nome del concorrente “           “ 
 
con sede legale in           (  ) 
(luogo) (prov.) 
 
Via           , n.   
(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) 
 

 Impresa individuale (art. 45, c.2 lett. a D. Lgs. 50/2016);  

 

 Società (art. 45, c.2 lett. a D. Lgs. 50/2016), specificare tipo 

          
 
          
 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016); 

 
 Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016) 

 

 Consorzio stabile (art. 45, c.2 lett. c D. Lgs. 50/2016) 

 



 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c.2 lett. d D.Lgs. 50/2016)  

 costituito  

 non costituito 

  Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, c.2 lett. e D. Lgs. 50/2016);  

 costituito  

 non costituito 

 
 GEIE (art. 45, c.2 lett. g D.Lgs. 50/2016); 

 
 Altri 

 
OFFRE/OFFRONO 

a) per l’appalto del servizio in epigrafe il ribasso unico e incondizionato del    % (in cifre), 
dicasi              virgola       per cento (in lettere), 
sull’importo posto a base di gara di cui al punto II.2.1. del Bando pubblicato in GUCE, IVA e oneri della 
sicurezza a carico della S.A. esclusi; 

 

b) il prezzo complessivo dell’appalto - IVA e oneri della sicurezza esclusi - pari a €.                 (in 
cifre), (in lettere Euro         ); 

 

c) l’importo degli oneri di sicurezza aziendale pari a €.                    (in cifre),  (in lettere Euro              
), incluso nel prezzo di cui al punto precedente; 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

a) che l’offerta è comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni che sono richieste per l’esecuzione 
dell’appalto, nonché dell’utile d’impresa, delle spese generali e delle spese per imprevisti; 

b) (nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo) che i servizi saranno suddivisi ed eseguiti dai 
soggetti componenti il raggruppamento 

 
 

ALLEGA/ALLEGANO 
Relazione Economica/Schede riassuntive dei costi 

 
…………………………, lì ……………..      Firma 
         (timbro e firma leggibile) 

 
 
 
N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai 
sensi dell’ art. 48 c. 8, D.Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei 
soggetti concorrenti mandanti. 

 
firma       per l’Impresa         
(timbro e firma leggibile) 
 
firma       per l’Impresa         
(timbro e firma leggibile) 
 
firma       per l’Impresa         
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
soggetto firmatario. 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore 
Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa 
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


