
MODULO FAC SIMILE “OFFERTA ECONOMICA” 

 

SPETT.LE 

Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 

Via della Repubblica, 1 

20077 – Melegnano (MI) 

 

 
 

OGGETTO: Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 

(R.S.U. – C.E.R. 20 03 01) – periodo 01.04.2014-31.03.2016. 

CIG__________________   

 
 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO è di € 651.000,00 
(seicentocinquantunomila/00), di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
pari ad € 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA. 
 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

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

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. 

……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. 

……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 



DICHIARA/DICHIARANO 

di offrire per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del 

________% (in cifre ed in lettere) al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza, sul prezzo a base 

d’asta 

DICHIARA/DICHIARANI ALTRESI’ 

Che l’importo relativo agli oneri di sicurezza strettamente connessi all’attività di impresa, di cui 

all’art. 87, comma 4, d. lgs. 163/2006 è pari ad €. _________ (in cifre e lettere). 

 

Che il costo del personale, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del d. lgs. 163/2006 è pari ad €. 

________ (in cifre e in lettere). 

 

 

 

Si precisa che: 

� Il ribasso percentuale offerto deve essere espresso in cifre ed in lettere. Quando nell'offerta 

vi sia discordanza tra il valore in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione in 

lettere.  

� Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari 

o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 

 

 

 


