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                                                                                                             MODELLO F (BUSTA 2)  
 

Marca da  
bollo da 
€ 14,62 

  
PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  PPEERR  LL’’AAPPPPAALLTTOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  DDEEII  
RRIIFFIIUUTTII  SSOOLLIIDDII  UURRBBAANNII  EEDD  AASSSSIIMMIILLAATTII  IINNGGOOMMBBRRAANNTTII  EE  NNOONN  IINNGGOOMMBBRRAANNTTII,,  CCOONN  IILL  

MMEETTOODDOO  DDEELLLLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA  EE  LLOO  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  PPEERR  AALLCCUUNNEE  
TTIIPPOOLLOOGGIIEE  DDII  RRIIFFIIUUTTII  

  
OFFERTA ECONOMICA  

Il sottoscritto in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore/altro)  
___________________________________________ dell’Impresa _______________________ 
con sede in __________________________ - Via/Piazza ___________________________ - 
codice fiscale/partita I.V.A. ________________________________________ che partecipa alla 
procedura in oggetto come: 

  concorrente singolo (art. 34, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
  RTI/consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lettera d) ed e) D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.) (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 
Capogruppo (MANDATARIA): 
______________________________________________________________ 
Altre (MANDANTI):  
1 -________________________________________________________________ 
2 -________________________________________________________________ 
3 - __________ ______________________________________________________ 

 consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera b) D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

  consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.) 

  consorzio stabile (art. 34, comma 1, lettera c) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
 

DICHIARA 
 

1. di obbligarsi, come si obbliga, ad assumere l’esecuzione del servizio sopraindicato, 
impegnandosi alla osservanza delle condizioni descritte nel bando e disciplinare di gara, nel 
capitolato d’appalto e allo svolgimento del servizio secondo le modalità stabilite nello stesso; 
 

P R E S E N T A 
 
la seguente offerta economica incondizionata  applicando il ribasso unico percentuale ,per tutte le 
voci elencate al punto  1D del presente disciplinare di gara del: 
(…………) diconsi del ……………………….% 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo 
della presente offerta, mentre l’Unione resterà impegnata solamente a seguito di completamento 
dell’iter previsto dalle vigenti disposizioni normative. 
             
Data _____________ 

 

        FIRMA               QUALIFICA    

_________________________________        __________________________________ 
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AVVERTENZE 
 
 

La presente offerta deve essere sottoscritta da: 
� impresa singola; 
� RTI/Consorzio ordinario già costituito;     
� Consorzio stabile; 
� Consorzi fra società cooperative di produzione lavoro; 
� Consorzi fra imprese artigiane; 
 
 
 
 
� RTI/Consorzio ordinario non ancora costituito  

Soggetto munito dei poteri di legale 
rappresentanza (allegare copia in 
carta semplice di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore) 

 

Tutti i soggetti muniti del potere di 
legale rappresentanza delle imprese 
raggruppande o consorziande 
(allegare copia in carta semplice di un 
documento di riconoscimento del 
sottoscrittore) 


