
ALL. 5 
 
 
 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA   
 
Oggetto: OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 articolo 11. Rimozione macerie, trasporto e 
smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e 
gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016.  
 CIG:   
    
Il sottoscritto______________________________________________________________ 
Nato (luogo e data di 
Nascita):_________________________________________________________________ 
 
Residente in: Via/P.zza 
________________________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov.__________________ 
 
Legale rappresentante della ditta (oppure Procuratore 
speciale/generale)______________________________________________________ 
 
con sede in: 
Via/P.zza________________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov. ________________ 
 
Codice Fiscale n. _________________________________________________________ 
Partita IVA n. _____________________________________________________________ 
 
Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che 
interessa): 
□ IMPRESA SINGOLA 
□ CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria)  di un’associazione 
temporanea di imprese -  di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 
del codice civile -  di un GEIE di tipo  orizzontale -  verticale -  misto; 

 mandante (con quota minoritaria)  di un’associazione temporanea di imprese -  
di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile -  di un 
GEIE di tipo  orizzontale -  verticale -  misto [unitamente all’impresa 
................................................................................. 
..........……............................................................. con sede in 
..........…….......................................... ..........……............................................................. 
che partecipa alla gara di cui all’oggetto con la sottoscritta impresa in qualità di capogruppo 
mandataria (con quota maggioritaria). 
 

OFFRE 
 

Per la rimozione macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di 
amianto e realizzazione e gestione area di deposito temporaneo così come definiti nel 



Capitolato tecnico e nei documenti di gara, il seguente prezzo per la durata contrattuale di 
1 (un) anno 
 

OGGETTO 

OFFERTA PER 
€/TONNELLATA 

(EURO 
ESPRESSO IN 

CIFRE) 

OFFERTA PER €/TONNELLATA 
 (EURO ESPRESSO IN LETTERE) 

rimozione macerie, trasporto e 
smaltimento del materiale 
comprensivo del rifiuto di 
amianto e realizzazione e 
gestione area di deposito 
temporaneo 

  

  
 
La presente offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 365 giorni decorrenti dalla 
data di inizio lavori indicata nel contratto. 
 
Lì …………………… 
        Firma 
 
      _____________________________ 
 
 
 
 

La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di 

un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità   

 
ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla 

del legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal 

“procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza  


