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Spett.le  

        Alto Vicentino Ambiente srl 

        Via Lago di Pusiano n. 4 

        36015 – Schio (VI) 

 

 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO/RECUPERO DEL RIFIUTO CER 19.01.12 “CENERI PESANTI E SCORIE, 

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 19.01.11” PRODOTTO PRESSO L’IMPIANTO DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL 

 

OFFERTA ECONOMICA – LOTTO n. 2 – CIG 738927811C 

 

***** 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il _____________________ a ____________________________________________________ 

C.F._____________________________________________________________________________ 

Residente in_____________________________________________________________(_________) 

Via_________________________________________________________n.___________________ 

in qualità di 

________________________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Telefono_______________ fax ____________ e-mail (certificata) ____________________________ 

 

in relazione all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità,  

 

DICHIARA DI OFFRIRE 

 

complessivamente per l’espletamento del servizio in oggetto:   

€/ton ______________________________ (in cifre), dicasi euro ___________________________ (in 

lettere), corrispondente ad un ribasso percentuale  del _____________________ %  (in cifre), dicasi 

________________________ (in lettere) sul prezzo posto a base di gara per il lotto n. 2  oltre IVA nella 

misura di legge, comprensivo, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016e s.m.i., dell’importo di: 

 

1) € _________________________ (in cifre), dicasi euro ___________________________________ 

(in lettere) per i costi della manodopera; 

2) €_________________________ (in cifre), dicasi euro_____________________________________ 

(in lettere) per gli oneri di sicurezza interni aziendali. 
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Luogo e data 

 

________________________________    Timbro e firma del/i dichiarante/i 

 

 

 

__________________________________

      

       
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 
Qualora il firmatario sia persona diversa dal titolare e/o legale rappresentante dovrà essere allegata apposita procura in originale o copia autentica. 

 

Nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, a pena di esclusione, il presente modulo dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del predetto 

raggruppamento o consorzio.  

 

Al presente modulo dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
 

  Le caselle non barrate o i campi non compilati verranno considerati come dichiarazioni non effettuate. 

 
 

 


