
Modello Allegato 1 – Busta B –offerta economica 

Marca da 

bollo legale 

(€ 16,00) 

 

Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 

Via della Repubblica n. 1 

20077 MELEGNANO  

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI (CER 200301, 200108, 

200307) - CIG 665825235E - CIG 6658269166 - CIG 665827672B 

LOTTO _____  

[indicare il lotto per il quale viene presentata l’offerta] 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a _________________________________ (________________), il ______________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a _________________________________________________________ (____), 

Via ________________________________________________________________, n. __ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “__________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________, n. ________, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 



soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

□ Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

□ Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

□ costituito 

□ non costituito; 

Con [indicare le imprese del raggruppamento, che sottoscrivono unitamente alla Mandataria la 

presente offerta]: 

_______________________________________________________________; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

□ costituito  

□ non costituito; 

Con [indicare le imprese del raggruppamento, che sottoscrivono unitamente alla Mandataria la 

presente offerta]: 

_______________________________________________________________; 

□ GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

□ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, d.lgs. 

163/2006) con [indicare le imprese del raggruppamento, che sottoscrivono unitamente alla 

Mandataria la presente offerta]: 

_______________________________________________________________; 

DICHIARA 

- Di offrire per l’appalto del servizio in epigrafe i sotto indicati prezzi unitari (IVA esclusa): 

€ ___________________ (____________________/00) / tonnellata, comprensivo di oneri relativi 

all’attuazione dei piani della sicurezza, Iva esclusa 

Pari a un ribasso % offerto sul prezzo unitario posto a base d’asta di: _______ % 

- Che i costi per la sicurezza di cui all’art. 87 c. IV del Codice sono pari a € __________. 

 

_______________________, lì _______________ 



(luogo, data) Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido 

dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del 

legale rappresentante. 

 


