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MODELLO 4 - BUSTA B 

                                                                                              

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 

Via Novara, 31/A - Ivrea (TO) 

 

Procedura aperta per l’affidamento della “FORNITURA DI CONTENITORI CARRELLATI 

A DUE E QUATTRO RUOTE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E 

DIFFERENZIATI – Lotto 1 – Società Canavesana Servizi S.p.A. – C.I.G. 7629963CA4” 

 

Presentata dall’operatore economico: ___________________________________________________ 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ____________ 

in qualità di (carica sociale)______________________ della società ____________________________ 

sede legale ______________________________ sede operativa _____________________________ 

n. telefono ______________________________ n. fax ____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA ______________________________ 

 

in qualità di: 

□  Impresa individuale, anche artigiana, e le società, anche cooperative (art. 45, comma 2, lettera a), 

del d.lgs. 50/2016); 

□  Società, specificare tipo ______________________________________________________; 
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□  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lettera b), del d.lgs. 

50/2016); 

 □  Consorziato per cui concorre __________________________________________________; 

□  Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016); 

 □  Consorziato per cui concorre __________________________________________________; 

□  Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016); 

 □  Consorziato per cui concorre __________________________________________________; 

□  Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lettera d), del d.lgs. 50/2016) di 

tipo: 

□ orizzontale □ verticale □ misto; 

□ costituito □ non costituito; 

□  Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettera e), del d.lgs. 50/2016): 

□ costituito □ non costituito; 

□  Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lettera f), del d.lgs. 50/2016): 

□  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□  dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria; 

□  GEIE (art. 45, comma 2, lettera g), del d.lgs. 50/2016); 

 

OFFRE 

 

per l’appalto delle forniture in oggetto il prezzo complessivo di € _________________ (in cifre) euro 

_______________________ (in lettere) al netto di Iva e il conseguente ribasso percentuale del 

_________ % (in cifre) _______________________ (in lettere), da applicare sui prezzi unitari 

dell’Elenco prezzi di cui all’art. 2 del Capitolato, del Lotto in oggetto per il quale l’operatore 

economico formula l’offerta economica. 

 

LUOGO, DATA, TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO 

 

_________________________________________________________________ 

(firma leggibile) 

 

Si precisa che, nel caso di operatore economico 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. 
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firma _____________________________ per l’operatore economico _________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’operatore economico _________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’operatore economico _________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

N.B. Il ribasso percentuale deve essere indicato con al massimo tre cifre decimali oltre la virgola.   

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore della società - diverso da quello che ha 

sottoscritto la domanda di partecipazione - dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 

 


