
ALLEGATO N.4  

 
 

A.AM.P.S. AZIENDA AMBIENTALE DI 
PUBBLICO SERVIZIO S.P.A. 

 
VIA DELL ’A RTIGIANATO 39/B - 57121 LIVORNO 

TEL.0586/416329 - FAX 0586/406033 
www.aamps.livorno.it 

 
 

 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA   

per la vendita delle attrezzature 
dell’impianto di preselezione dei rifiuti 

urbani indifferenziati. 
 

 
 
 
 
 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
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MODELLO OFFERTA  

Dati relativi all’Operatore Economico 

Ragione sociale:  

Sede legale: 
Città _______________________________________________________ CAP ________ 

Prov. (____) Via _________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________ 

Tel. _______/__________ Fax _______/___________ e-mail ___________________________________ 

P.E.C. __________________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a, 
 
Cognome …………………………………………… Nome …………………………………………. 

Nat… a …………………………………………………… (Prov. ………)  il ……../...…../…..……… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………… 

residente in ……………………………………………………..………………………..  (Prov. ……)  

Via …………………………………………………………………………...………, n°...…………...  

in qualità di ……………………………………………………………………………………………. 

(indicare la carica ricoperta) 

dell’Operatore suddetto, dal quale è autorizzato a rappresentarlo legalmente in questa procedura di gara 
 

DICHIARA 
− di ben conoscere il bene oggetto dell’offerta e che non darà luogo ad azione per lesione, né ad 

aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto 
in vendita o nella determinazione del prezzo di gara; 

− di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene e di formulare 
l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze condizioni e prescrizioni tutte contenute nel 
Bando d’asta, che si accetta senza riserva alcuna; 

− di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia 
riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 

− di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro 
soggetto; 

− di impegnarsi a versare ad A.Am.P.S. S.p.A., a pronta richiesta, senza muovere eccezione alcuna, il 
corrispettivo dell’acquisto con le modalità e i tempi previsti dal Bando d’asta; 

− di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del termine 
di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga della stessa, 
qualora alla stipulazione del contratto non si procedesse entro l’originale termine; 

− di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’acquisto e al ritiro del motore indicato negli atti di gara. 
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MODELLO OFFERTA  

 

 
 
 

ED OFFRE 
in nome e per conto dell’Operatore Economico offerente, 

 il seguente PREZZO DA CORRISPONDERE AD AAMPS – max due decimali – (in cifre ed in 

lettere) NON INFERIORE  AI SEGUENTI PREZZI POSTI A BASE D ’ASTA: 

LOTTO  DESCRIZIONE  PREZZO MINIMO 
AMMESSO € 

PREZZO OFFERTO 
 (ESPRESSO IN CIFRE) 

PREZZO OFFERTO 
 (ESPRESSO IN LETTERE 

1 
Sezione di 
triturazione 

€ 32.000,00 
  

2 
Sezione di 
vagliatura 
grossolana 

€ 37.000,00 

  

3 
Sezione di 

vagliatura fine 
€ 30.000,00 

  

4 
Sezione di 

caricamento 
€ 3.500,00 

  

 

L’A STA SARÀ AGGIUDICATA AL CONCORRENTE CHE AVRÀ OFFERTO IL PREZZO PIÙ ALTO, AI 

SENSI DEGLI ARTT.73 CO.1 LETT. C) E 76 CO.2 DEL R.D. N. 827/1924.  
 

NON SONO AMMESSE, E QUINDI ESCLUSE DALL’A STA, OFFERTE: 
 

 CON VARIANTI AI DOCUMENTI DI GARA; 
 CONDIZIONATE O COMUNQUE ESPRESSE IN MODO INDETERMINATO; 
 CON IMPORTO INFERIORE AL PREZZO POSTO A BASE D’ASTA. 
 

SI PRECISA CHE IN CASO DI DISCORDANZA TRA L’ INDICAZIONE DEL PREZZO OFFERTO DI CUI 

SOPRA ESPRESSA IN CIFRE ED IN LETTERE, SARÀ RITENUTA VALIDA L ’ INDICAZIONE IN LETTERE.  
 

Luogo e data, ………………. ……………………………. 
 

 

Firma Offerente/i 
 
 

……………………… 
 

……………………… 
 

……………………… 
 
…………………………………………… 

Mandante/consorziata Mandante/consorziata Mandante/consorziata 
Società singola/ 

Mandataria/Consorzio 
 

 
Si allega/no copia/e del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i 


