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APPALTO DI SERVIZI DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL 
PERCOLATO PRODOTTO NEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA’ CSAI SPA PRESSO 
IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESTERNI AUTORIZZATI (CIG n. 6797550BB4) 
All. n. 7 al Disciplinare di gara – offerta economica. 

- OFFERTA ECONOMICA - 
Io sottoscritto ……………………………………………………………..………………………. 

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

nella mia qualità di ……………………………………………………………………..………… 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° …………… del ………………..………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società avente: 

Ragione Sociale ………………………………………..…………………………………………. 

Codice fiscale …………………..……………., partita IVA ……………………….…………….. 
(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata) 

offro 
per l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto, il seguente prezzo contrattuale: 

Euro __________ (_____________________________inserire importo in lettere) / Tonnellata di 

percolato; 

corrispondente al seguente ribasso percentuale: 

_________ (________________________________inserire valore in lettere) percento 

sull’importo posto a base d’asta pari ad Euro ______ / Tonnellata di percolato; 

 

dichiaro 
- di formulare la presente offerta economica avendo avuto piena conoscenza di tutti gli atti 
e documenti di gara, delle condizioni contrattuali e di fatto in forza delle quali l’appalto 
oggetto di gara dovrà essere eseguito; 
- che l’importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterrebbe per l’esecuzione 
della fornitura è di: 

……………………………………………………………. Euro 

- che nell’esecuzione del contratto ci si conformerà alla disciplina di cui al Codice dei 
contratti pubblici applicabile alla fattispecie, anche se non espressamente richiamata dal 
contratto di appalto ovvero dal capitolato speciale; 

 
Marca da bollo 
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- (solo in caso di concorrente plurisoggettivo) che le parti del servizio saranno così 
suddivise: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(indicare le quote di suddivisione del servizio e la tipologia di attività suddivisa). 

 

Data, ……………………….. 
Firma del legale rappresentante 

____________________________ 

(N.B.: utilizzare la medesima sottoscrizione apposta al documento di identità 

prodotto in allegato alla documentazione di gara) 
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