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APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO TRATTAMENTO RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI  
CER 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI BIENNIO 2021- 2023  

 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a…………………..………..…………………. nato/a a …………………………………… il …………..………… 

In qualità di  Legale rappresentante       altro …………………………………..………………………………….………….. 

della Società .………………………………..………….…………con sede in ……….………..…………..………..……………… 

C.F. - P.IVA ………………….……………………………….  PEC …………………………………………………………………. 

n. telefonico:………………………………………………….. 

la quale partecipa alla presente gara 
 
 - in forma singola 
 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE già costituito con scrittura privata 

autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 
 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE che si andrà a costituire, in 

forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito alla documentazione allegata all’offerta; 
 - Altro 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………….. 

 
 

OFFRE 
1) Un valore complessivo del servizio €/TON …………………….. (in lettere)  …………………………………………. 

 
- pari ad un sconto percentuale del ………..% (in lettere) …………………………….. sull’importo €/TON. a base 

d’appalto; 
 

E DICHIARA 
inoltre ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, nel testo introdotto e modificato dal D.lgs. 56/2017:  

a) che il costo della manodopera, già compreso nell’importo complessivo finale derivante dal valore offerto, 
ammonta ad euro ……………………………………… (…………………………………….………………); 

b) che il costo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, già compreso nell’importo complessivo finale derivante dal valore offerto, ammonta ad 
euro ……………………….……………… (………………………….………………………). 

2) Che la distanza dell’impianto di conferimento o piattaforma alla sede operativa AMAGA Spa sita in via Fra Pampuri 
s/n.c. Abbiategrasso (MI) loc. Mendosio) è di KM……………….. 

 

VALORE COMPLESSIVO DEL 
SERVIZIO  

 

215.313,47  DI CUI ONERI SICUREZZA  
 (NON soggetti a ribasso) 

€ 2.131,82 

VALORE €uro /Tonnellata  
Soggetto a ribasso    

 

 
209,00 

Duecentonove/00 
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 …………………… lì ………………………… 
 
 Firma del Legale rappresentante/Procuratore 
 ………………………………..…….................  
(documento firmato digitalmente) 

 
 
AVVERTENZE 

- I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara 
stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. 

- In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzi ordinari non ancora costituiti, di cui all’articolo 45 
comma 2 lettere d) ed e) del D.lgs. 50/2016, l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i 
componenti del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario. In tal caso l’intestazione del modello dovrà essere 
adeguatamente modificata e implementata con i dati di tutti i soggetti sottoscrittori. 


