
                 Vetro_ModelloOfferta
                                OFFERTA           

Il sottoscritto        ________________________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________
dell’Impresa o Consorzio_________________________________________________ 
con sede in _____________________  telefono  ___________    fax _______________
codice fiscale ________________________   partita I.V.A. ______________________

ovvero (in caso di A.T.I.)
Il sottoscritto  ___________________________________________________________
nella  sua  qualità  di  _____________________________________________
dell’Impresa Capogruppo _________________________________________________
con sede in _____________________   telefono______________fax _______________
codice fiscale ________________________  partita I.V.A.  ______________________
in A.T.I. con l'Impresa/le Imprese ___________________________________________
______________________________________________________________________

relativamente  alla  Cessione  di  rifiuti  di  imballaggio  in  vetro  provenienti  dalla
raccolta  differenziata  (CER  15.01.07)   per  conto  del  Comune di  Monza  e  del
Comune di Barlassina. Codice CIG  67966683DD

Prezzo posto a base di gara (Euro 22,00/ton. I.V.A. esclusa).
O F F R E

Prezzo in rialzo  pari a € ….............................. …..  /tonn.   I.V.A. esclusa  (in cifre)

Euro …...................................................................   /tonn.  I.V.A. esclusa   (in lettere)

DICHIARA

- che nell'offerta economica presentata sono stati compresi i costi della sicurezza relativi
ai rischi specifici della propria attività di impresa previsti per l'esecuzione del contratto
pari  a  Euro  (in  cifre)  ............................  Euro  (in
lettere)  ..........................................................,  +  IVA  (considerata  l’intera  durata
dell’affidamento), di cui si allega il prospetto analitico delle singole voci e dei relativi
importi;

- di avere eseguito ponderatamente tutti i calcoli  di propria convenienza, giudicando
remunerativa l’offerta economica presentata;



- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare  seguito al ritiro dei rifiuti oggetto del
contratto nei termini e alle condizioni risultanti dal Capitolato e degli altri documenti di
gara.

Li ................. Firma

Sottoscrizione delle Imprese che intendono riunirsi in A.T.I. – (Timbro Ditta/Firma)

         Impresa Capogruppo                                        Impresa/e Mandante/i
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