
Allegato C            

Marca da 

Bollo 

legale 

(€. 16,00) 

C.I.G. n. 7140517D06 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. lgs n. 50/2016 per la fornitura e 
installazione di attrezzatura per raccolta e trasporto rsu su n. 3 automezzi aziendali IVECO 
35 attualmente allestiti con cassoni centinati.  
 

Modulo dell’offerta 

Il sottoscritto ………………………………………………………………….……………………………………………………… 
(cognome, nome) 

 

Nato a ………………………………………………………………..il ……………………………………………………………….. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………....………………..  
(rappresentante legale, procuratore, etc.) 

 

dell’ impresa …………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………..alla via …………………………..………………………………… 

C.F. ……………………………..…………………....... P.ta I.V.A. …………………………………………………………… 

telefono ……………………………….………………………...……….fax ………………………………………………....... 

e-mail ……………………………………………….………………pec …………………………………………………………….. 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 

aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio …………………………………………………………... 

 il sottoscritto ……………………………………………….…………………………………………………….. 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………………………….……… 

(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… 

con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......……………..….…….  

quale mandante della costituenda ATI/Consorzio……………………………………….……………………… 

 il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….. 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………..………………….……… 

(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… 

con sede in ……………………………………… C.F. ……………..…………… P.ta I.V.A. .......…….…………… 

quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………………….………………… 

 

presa visione degli atti e documenti forniti dalla A.S.M. srl per la fornitura di cui 

all’oggetto, avuta esatta e completa conoscenza delle condizioni che regolano la fornitura 

e di tutte le altre circostanze generali e particolari che abbiano influenza sulla 

determinazione del ribasso e sulla esecuzione del contratto, approvandole tutte 

incondizionatamente 



Offre/offrono 

 

A) per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto il prezzo di euro  

 

EURO………………………………………………………………………………..…………….………………..……………...  

(in cifre) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(in lettere) 
 

Corrispondente ad un ribasso percentuale del  

 

…………………………………………………………………………………………..…………….………………..……………... % 

(in cifre) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(in lettere) 
Rispetto all’importo a base d’asta di Euro 73.500,00 

 

Il/i concorrente/i 

…………………………………………….. 

(Timbro e firma leggibili) 

 
 
B) Offerta permuta acquisto             €. _________________________oltre IVA 
n. 3 cassoni fissi     (in cifre) 
con centine                     
                                         ________________________________ 
                                                 (in lettere) 
 
                                              

Il/i concorrente/i 

……………………………………………….. 

(Timbro e firma leggibili) 

 
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della 

sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel 

prezzo offerto di cui alla lett. A) risultano essere pari ad euro 

 

in cifre  ___________________________________________________________ 

 



in lettere ___________________________________________________________ 

Il/i concorrente/i 

…………………………………………….. 

(Timbro e firma leggibili) 

N.B.: 

 La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere 

espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in 

lettere. 

 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti 

od i consorzi. 

 

 


