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MODELLO OFFERTA  

Asta Pubblica per la vendita di Multimateriale leggero cod. EER 150106 [comprensiva di ritiro, trasporto ed avvio al recupero] 

 

Dati relativi all’operatore concorrente 

 

1. Impresa Singola / Consorzio / Mandataria di RTI 

Ragione sociale:                                               

Sede legale: 
Città ______________________________       ___________ CAP ______________ 

Prov. (____) Via _____________________________________________ n° ______ 

Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ______________________________ 

Tel. _____/___________ Fax _____/__________ e-mail ____________________________________ 

2. Impresa Consorziata / Mandatante RTI 

Ragione sociale:                                               

Sede legale: 
Città ______________________________       ___________ CAP ______________ 

Prov. (____) Via _____________________________________________ n° ______ 

Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ______________________________ 

Tel. _____/___________ Fax _____/__________ e-mail ____________________________________ 

3. Impresa Consorziata / Mandatante RTI 

Ragione sociale:                                               

Sede legale: 
Città ______________________________       ___________ CAP ______________ 

Prov. (____) Via _____________________________________________ n° ______ 

Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ______________________________ 

Tel. _____/___________ Fax _____/__________ e-mail ____________________________________ 

 

 

 

Il/I sottoscritto/i, 

1. Cognome ______________________________________________ Nome ________________________________________ 

Nato_____   a ____________________________________ (Prov ____) il ______/_______/______ Codice Fiscale 

__________________________________  in qualità di (legale rappresentante /procuratore ecc.) 

______________________________   (indicare la carica ricoperta), dell’impresa _________________________, dalla 

quale è autorizzato a rappresentarla legalmente in questa procedura di gara; 

2. Cognome ______________________________________________ Nome ________________________________________ 

Nato_____   a ____________________________________ (Prov ____) il ______/_______/______ Codice Fiscale 

__________________________________  in qualità di (legale rappresentante /procuratore ecc.) 

______________________________   (indicare la carica ricoperta), dell’impresa _________________________, dalla 

quale è autorizzato a rappresentarla legalmente in questa procedura di gara; 

3. Cognome ______________________________________________ Nome ________________________________________ 

Nato_____   a ____________________________________ (Prov ____) il ______/_______/______ Codice Fiscale 

__________________________________  in qualità di (legale rappresentante /procuratore ecc.) 

______________________________   (indicare la carica ricoperta), dell’impresa _________________________, dalla 

quale è autorizzato a rappresentarla legalmente in questa procedura di gara; 
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MODELLO OFFERTA  

Asta Pubblica per la vendita di Multimateriale leggero cod. EER 150106 [comprensiva di ritiro, trasporto ed avvio al recupero] 

 

 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione ed accettare le norme tutte dell’Avviso d’Asta Pubblica, del Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale e degli altri documenti di gara; 

 di aver preso conoscenza della natura delle prestazioni e di tutte le circostanze particolari e generali 

che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, in particolare di aver tenuto conto degli 

obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 

condizioni delle prestazioni; 

 di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa; 

 di impegnarsi con la presente offerta, ad acquistare, qualora si rendesse necessario, il multimateriale 

leggero nel quantitativo complessivo stimato di 7.000 tonnellate annue (compreso lo svolgimento 

delle attività di ritiro, trasporto ed avvio a recupero); 
 

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

la seguente percentuale di rialzo rispetto al prezzo unitario posto a base d’asta di €/Ton. 120,00 

(IVA esclusa), riferito al materiale con percentuale di impurità fino al 22% in peso: 

RIALZO PERCENTUALE OFFERTO 
 

 
(in cifre: ________________________  %) 

  
(in lettere: ___________________________________________________________%) 
 
 
IN CASO DI DISCORDANZA TRA IL VALORE ESPRESSO IN CI FRE ED IN LETTERE , SARÀ RITENUTO 

VALIDO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE IL VALORE DI RI ALZO ESPRESSO 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 


