
MODELLO B 

 
 

PER TUTTI I SOGGETTI DI CUI ART. 45  

D. LVO 50/2016 (IMPRESE SINGOLE – CONSORZI STABILI , R.T.I. - CONSORZI 

ORDINARI – GEIE GIA’ COSTITUITI). 

 

 

Spett.le 

CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 

“ETRUSCA”  
Piazza Matteotti, 11 

01014 MONTALTO DI 

CASTRO  

 

 Procedura aperta per l’affidamento in appalto servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e 

assimilati sistema porta a porta. Servizio gestione Ecocentro.Comuni di Soriano nel Cimino 

Bomarzo e Bassano in Teverina  
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto .......................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................................................. il ....................................  

C.F.: …………………………………………… in qualità di .............................................................. 

dell’impresa ........................................................................................................................................... 

del Consorzio stabile …………………………………………………………………………………. 

Capogruppo dell’associazione già costituita di cui all’art. 45 D. Lvo 50/2016: 

 R.T.I. (art. 45 D. Lvo 50/2016) 

 Consorzio ordinario (art. 45 D. Lvo 50/2016) 

 GEIE (art. 45 D. Lvo 50/2016) 

con sede legale a ………………………………………………………………………………………   

Via ………………………………............................................................................................. n …… 

con codice fiscale n. .............................................................................................................................. 

con partita IVA n. .................................................................................................................................. 

a seguito del bando di gara e relativo disciplinare pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Italiana n° 

………… del ……………. e sul GUCE in data _______________, 

Relativamente a: 

L'Importo totale a base di gara € 2.118.030,00 

 di cui: 

A)  SERVIZIO A BASE D'ASTA   SOGGETTO A RIBASSO  € 2.097.030,00 

B)  ONERI SICUREZZA   NON SOGGETTI A RIBASSO  €      21.000,00 

 

Bollo 
valore 

corrente 



DICHIARA DI OFFRIRE 

per l’appalto in concessione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati 

sistema porta a porta. Servizio gestione Ecocentro, per l’intera vigenza contrattuale il seguente 

ribasso sul prezzo a base d’asta espresso in cifre e in lettere: 

 

 Servizio raccolta e trasporto RR.SS.UU. porta a porta e gestione Ecocentro Ecomolinella 

ribasso del _____% (_____________________________________________________). 
_______________________________ 

 
 

 La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ____________________________ 

Firma 

 

 

_____________________________ 

 
(La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. In caso che la suddetta 

dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura in originale o copia conforme. 

In ogni caso l’offerta deve essere corredata, pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.) 


