
 

 

Allegato - Modello n. 5 – Busta C                     

                                                                                              

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 

Via Novara 31/A – 10015 – IVREA (TO) 

 

PROCEDURA APERTA PER APPALTO RISERVATO EX ART. 112 DEL D.LGS. 18 APRILE 

2016, N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI 

CARTA E CARTONE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA CONGIUNTA CER 200101 E 

DALLA RACCOLTA SELETTIVA CER 150101 EFFETTUATA PER CONTO DELLA SOCIETA’ 

CANAVESANA SERVIZI SPA SUL TERRITORIO BACINO 17 C 

 

- C.I.G.: 6966984911. 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ (__), il ____________________ 

residente in Via __________________ Comune _________________(__) C.A.P.___________ 

in nome del concorrente ________________________________________________________ 

con sede legale in: Via ________________ Comune ______________(__) C.A.P.__________ 

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) 

 

 Cooperativa sociale iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo B (art. 9, comma 1, L. 

381/1991; 

   Consorzio costituito ai sensi dell’art. 8 della L. 381/1991; 

 Impresa individuale 

 Società (specificare tipo) ________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

 Consorzio fra imprese artigiane; 

 Consorzio stabile; 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo; 

 Mandataria di un consorzio ordinario; 

 Aggregazione di Imprese di rete; 

 Mandataria di un GEIE; 

 

 

 

APPLICARE 
MARCA DA BOLLO DA  

€ 16,00  



OFFRE 

In riferimento all’elenco prezzi a base d’asta (punto 1.5. del disciplinare di gara) che qui di 

seguito si riporta: 

 

 
 Quantità stimata annua €/tonn Valore annuo Valore per 18 mesi 

CER 200101 in ingresso in 

piattaforma 

5.150 tonnellate 9 € 46.350,00 € 69.525,00 

CER 150101 in ingresso in 
piattaforma 

1.400 tonnellate 0 0 0 

CER 200101 in uscita dalla 

piattaforma 

3.850 tonnellate 25 € 96.250,00 € 144.375,00 

CER 150101 in uscita dalla 
piattaforma 

2.500 tonnellate 29 € 72.500,00 € 108.750,00 

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA (STIMATO)  € 322.650,00 

 

 

 

A) il seguente ribasso unico percentuale, fisso e invariabile: 

_______________ (in cifra) 

_______________ (in lettere) 

e, quindi, il conseguente prezzo/corrispettivo complessivo del servizio pari a: 

Euro _____________________ (in cifra) 

Euro _____________________ (in lettere) 

esclusa IVA; 

B) il seguente importo, fisso e invariabile, dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 

10, del d.lgs. 50/2016, ricompreso nel prezzo/corrispettivo complessivo del servizio come 

risultante dall’applicazione del ribasso unico percentuale di cui al precedente punto A), ossia 

e precisamente: 

Euro _____________________ (in cifra) 

Euro _____________________ (in lettere) 

esclusa IVA; 

 

_______________________, li ______________   

(luogo e data) 

                                                                                                                       Firma1 

                                                                  _______________________________________ 
                                                                              (timbro e firma leggibile)         
 
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o GEIE non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, occorre sottoscrivere 
la presente offerta in solido da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE ovvero le aggregazioni di imprese di rete. 

                                           
1 Note: 

- alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità di ciascun soggetto firmatario; 

- 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; 

- non saranno ammesse e, pertanto, saranno escluse le offerte pari all’importo a base d’asta e/o in aumento; 
- non saranno ammesse e, pertanto, saranno escluse le offerte plurime per singolo lotto, condizionate, tardive, 

alternative o comunque non ammissibili ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.lgs. 50/2016.  


