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MODELLO 

Offerta Economica 
 
Allegato  C – Da inserire nella  Busta “B” 

 
Alla soc. SCS S.p.A.  
Via Novara n° 31A 
10015  IVREA   (TO) 

 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO 
COMPRENSIVO DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DEL PERCOLATO 
PRODOTTO DALLE DISCARICHE POST PRODUZIONE DI COLLERETTO GIACOSA – LOC. 

RIBES (TO) 
 E STRAMBINO – LOC. ISOLETTA (TO) 

 

CIG: 64963540EA 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………... 

nato il ……………………………………..……. a …………….………………..………………… 

 residente nel Comune di …………...…………………................................. prov. ….......... 

via …………………………………………………………………….…….……. n. ………...…… 

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

della società ………………………………………….…………….……………………………... 

con sede legale in (via, n. civico, città, prov.) ……………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

per la gara d’appalto del servizio in oggetto 

PPRREESSEENNTTAA  LLAA  SSEEGGUUEENNTTEE  OOFFFFEERRTTAA  

  

 

 OFFERTA ECONOMICA 

Offerta sull’importo a base di 

gara di 18,36 € per tonnellata 

di cui all’art. 2 del 

Capitolato speciale d’Appalto     

In cifre 

%                

riduzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

……………                                                                  

……….……………………€/tonn 

In lettere 

………...………………………………………€/tonn 

 

A cui deve aggiungersi 0,14 €/ton per oneri sicurezza non soggetti 

a ribasso 
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Si specifica che la stima complessiva degli oneri di sicurezza 

interni o aziendali di cui all’art. 87, comma 4, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. è pari a Euro 

…………………………………………………………….   

  

DDIICCHHIIAARRAA  

 

1. di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni 

dalla data di  scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 

1329 del c.c.; 

 

2. di impegnarsi, per le ATI, in caso di aggiudicazione della gara, di conformarsi alla 

disciplina prevista dall’art. 37 del “CODICE”conferendo mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
 

   Timbro e Firma/e 
 

 

 

……………………………………………                                         
                        (luogo e data) 

 

N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi non ancora costituiti, il presente modulo dovrà essere compilato dal 

Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese 

associate/consorziate 


