
 

 

ALLEGATO 4) 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

Alla Centrale Unica Committenza  

presso ……………… 

Via ……………. 

……….. …………… (….) 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per affidamento dei Servizi di raccolta e recupero dei rifiuti da 

abbigliamento (CER 200110) e da prodotti tessili (CER 200111) ai sensi del Decreto 

del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 

2014. C.I.G. ………………….. 
 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 

nato a ___________________ (____) il _______________ Codice Fiscale ____________________ 
 

residente a _________________________ (____), via ____________________________________ 
 

in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________ 
 

dell’operatore (denominazione e forma giuridica) ________________________________________ 
 

con sede legale in ________________________________________ (______), CAP ____________ 
 

via _____________________________________________________________________ (______) 
 

Codice Fiscale ___________________________________ Partita Iva _______________________ 
 

Fax ___________________________ PEC mail _________________________________________ 

 

che partecipa alla procedura aperta indicata in oggetto in veste di (barrare la casella che interessa): 

 

 Impresa individuale (art. 45, comma 1, lettera a), D.lgs. 50/2016); 

 Società, anche cooperative (art. 45, comma 1, lettera a), D.lgs. 50/2016); 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lettera b), D.lgs. 50/2016); 

 Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 1, lettera b), D.lgs. 50/2016); 

 Consorzio stabile (art. 45, comma 1, lettera c), D.lgs. 50/2016); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 1, lettera d), D.lgs. 50/2016); 

 costituito    non costituito 

 Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 1, lettera e), D.lgs. 50/2016); 

 costituito    non costituito 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 1, lettera f), D.lgs. 

50/2016) 



 

 

 Mandataria di GEIE, (art. 45, comma 1, lettera g), D.lgs. 50/2016) 

 Altro (specificare) _____________________________________________________ 

OFFRE, 

 

per i servizi oggetto dell’appalto, comprensivi di materiali ed automezzi, carico e scarico, eventuali 

depositi provvisori, manovalanza, mano d’opera specializzata, mezzi d’opera, consumi, 

ammortamenti e quant’altro necessario per lo svolgimento degli stessi, nel rispetto delle indicazioni 

del Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati, compresi eventuali servizi migliorativi descritti 

nell’offerta tecnica, 

il seguente importo complessivo ed incondizionato, per il periodo di durata contrattuale, di 

€ __________________ (in cifre), (dicasi _______________________virgola____) (in lettere), 

IVA esclusa,  

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 i costi per la manodopera, , sono pari ad 

€ ____________ (in cifre), (dicasi ________________virgola____) (in lettere). 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 i costi per la sicurezza specifici (o aziendali) 

strettamente connessi all’attività di impresa, sono pari ad € ____________ (in cifre), (dicasi 

________________virgola____) (in lettere). 

(Luogo e data) _________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

_____________________________ 

(timbro e firma leggibile e per esteso) 



 

 

 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

Il/I sottoscritto/i, agente/i in nome e per conto del/dei rispettivo/i operatore/i economico/i, ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, con la presente 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, 

qualificato come mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli 

operatori economici mandanti, e inoltre: 

 

SOTTOSCRIVE/SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandante/i, il/i seguente/i operatore/i economico/i: 

 

il sottoscritto _______________________________________ 

in qualità di (carica sociale) _______________________________________ 

dell’operatore economico _______________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 
offerta 

 

_______________________________________ 

 

il sottoscritto _______________________________________ 

in qualità di (carica sociale) _______________________________________ 

dell’operatore economico _______________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 
offerta 

 

_______________________________________ 

 

il sottoscritto _______________________________________ 

in qualità di (carica sociale) _______________________________________ 

dell’operatore economico _______________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 
offerta 

 

_______________________________________ 

 

 



 

 

il sottoscritto _______________________________________ 

in qualità di (carica sociale) _______________________________________ 

dell’operatore economico _______________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 
offerta 

 

_______________________________________ 

 

il sottoscritto _______________________________________ 

in qualità di (carica sociale) _______________________________________ 

dell’operatore economico _______________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 
offerta 

 

_______________________________________ 

 

il sottoscritto _______________________________________ 

in qualità di (carica sociale) _______________________________________ 

dell’operatore economico _______________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 
offerta 

 

_______________________________________ 

 


