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    Spett.le 
Sea Risorse S.p.A. 
Vietta dei Comparini, 186 
55049 – Viareggio 
LUCCA 

Luogo e data 

 
Oggetto. Procedura negoziata ex art. 36 del d.lgs. 50/2016 per il servizio di servizio di 
trattamento a recupero/smaltimento del rifiuto CER 19 12 12 da pressatura per il servizio di 
trattamento al recupero del rifiuto CER 20 03 07 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo 
ex art. 95, comma 4 lett. b)  d.lgs. 50/2016 
CIG 7439568DB7 

Il Concorrente 

 concorrente singolo  

 mandataria di una associazione temporanea di imprese costituita tra le seguenti imprese:  

 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

1 ______________________________________ ______________________ ___________ 

2 ______________________________________ ______________________ ____________ 

3 ______________________________________ ______________________ ____________ 

4 ______________________________________ ______________________ ____________ 

 mandataria di una associazione temporanea di imprese costituenda tra le seguenti imprese:  

 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

1 ______________________________________ ______________________ ___________ 

2 ______________________________________ ______________________ ___________ 

3 ______________________________________ ______________________ ___________ 

4 ______________________________________ ______________________ ___________ 

 consorzio concorrendo per le seguenti imprese:  

 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

1 ______________________________________ ______________________ ____________ 

2 ______________________________________ ______________________ ____________ 

3 ______________________________________ ______________________ ____________ 

4 ______________________________________ ______________________ ____________ 

DICHIARA 

a) di conoscere il contenuto di tutti gli atti e documenti relativi al servizio e di accettare, senza riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute Capitolo e nella documentazione di gara.  
b) di aver preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze particolari e generali 
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e che nella sua formulazione si intende 
compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per realizzare la fornitura del servizio a perfetta 
regola d’arte alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara 
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c) di essere pienamente a conoscenza delle caratteristiche del servizio da fornire; 
d) di impegnarsi a mantenere irrevocabile l’offerta per i centottanta giorni successivi alla scadenza 
del termine per la presentazione dell’offerta stessa, salvo eventuale proroga, a discrezione della Stazione 
Appaltante, per un eguale periodo ulteriore ovvero nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione e stipulato il contratto per tutto il tempo della durata del contenzioso 
eventualmente attivato dalla o nei confronti della medesima impresa contro gli atti della presente 
procedura.  

OFFRE  

UN RIBASSO PERCENTUALE TOTALE [*] SUL PREZZO A BASE D’ASTA DI EURO € 
149.400,00 (CENTOQUARANTANOVEMILAQUATTROCENTO/00), OLTRE IVA., PARI A: 

 IN CIFRE   _______________________________________% 

 IN LETTERE   _______________________________________% 

 

COMPLESSIVAMENTE* 

EURO IN CIFRE*  _______________________________________________ 

EURO IN LETTERE*  _______________________________________________ 

 

 

 

PERTANTO OFFRE: 

 Prezzo €/ton  

(Euro) 

Quantità 
rifiuti  

da trattare 

TOTALE 

(Euro) 

trattamento di rifiuti ingombranti 
generici identificati al CER 

20.03.07  

€/ton 

____________  

IN CIFRE  

€/ton 

____________  

IN LETTERE  

600 ton € 

____________  

IN CIFRE  

€ 

____________ 

 IN LETTERE  

trattamento di rifiuti ingombranti 
costituiti da materassi e affini 
identificati al CER 20.03.07 

€/ton 

____________  

IN CIFRE  

€/ton 

____________  

IN LETTERE  

360 ton € 

____________  

IN CIFRE  

€ 

____________  

IN LETTERE  
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TOTALE OFFERTO* 

960 ton € 

____________  

IN CIFRE * 

€ 

____________  

IN LETTERE* 

 

[*] Si precisa che sono ammissibili ribassi differenti per il trattamento delle due tipologie di 
rifiuti, ma L’IMPORTO OFFERTO COMPLESSIVAMENTE RUSULTANTE DALLA 
SOMMA DELLE MOLTIPLICAZIONI DELLA TABELLA DEVE ESSERE UGUALE A 
QUELLO RISULTANTE DALL’APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIBASSO 
COMPLESSIVA 

 

 

 

Data……………….       

        TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE 

        ______________________ 

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore fornito 
dei poteri necessari. 

Alla dichiarazione sostitutiva dovrà allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore.  

In caso di firma sociale congiunta il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti muniti 
di potere firma e devono essere allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento di questi. 

 

N.B. 

L’offerta deve essere in carta semplice e sottoscritta pena di esclusione dal candidato singolo, 
dal mandatario di raggruppamenti già costituiti o da ciascun componente di raggruppamenti 
non ancora costituiti, come meglio specificato, se:  
a) se di raggruppamenti temporanei già costituiti, devono essere sottoscritte dall’impresa 
mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti ...” (a seguire l’indicazione delle 
singole denominazioni);  
b) se di raggruppamenti temporanei costituendi, devono essere sottoscritte da ciascun 
componente;  
c) se di cui al comma 2 lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016: 

1. devono recare indicazione del consorziato o dei consorziati per il quale o i quali il consorzio 
concorre alla Procedura;  

2. devono essere sottoscritte sia dal consorzio che da ogni consorziato indicato. 
 

 


