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3 Indicare  la  carica  o  la  qualifica  del  dichiarante  (titolare,  legale  rappresentante,  procuratore,  altro).  In  caso  di

procuratore allegare la procura notarile in originale o in copia conforme. 
4 

Barrare la casella dell’opzione che ricorre. 

 

 

Apporre una 

marca da bollo 

da €. 16,00 ALLEGATO “G” 
                                          Spett.le  

COMUNE DI CASTROVILLARI 
Piazza Vittorio Emanuele II 
87012 Castrovillari (CS) 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

OGGETTO: procedura aperta di appalto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in 

forma differenziata – CIG 607958583F 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a a    prov.    
 

in qualità di 1 

 

il    

 

dell’impresa/società    
 

con sede in via   n.    
 

cap    
 

città     provincia    

c.f.    P.IVA      

la quale partecipa alla gara in oggetto2: 

o in forma singola; 
 

o quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; 
 

o quale capogruppo del consorzio ordinario di concorrenti già costituito; 
 

o quale  capogruppo  mandataria  del  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  non  ancora 

costituito (in tal caso si veda art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e si compili la parte 

seguente); 

o quale capogruppo del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito (in tal caso si 

veda art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e si compili la parte seguente); 

o ALTRO (specificare)    
 

e 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a a    prov.    
 

in qualità di 3 

 

il    

 

dell’impresa/società    
 

con sede in via   n.    
 

cap    
 

città     provincia    

c.f.    P.IVA      

la quale partecipa alla gara in oggetto in qualità di4: 

o  mandante dell’associazione temporanea di imprese non ancora costituita;                                                              

 o concorrente del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituto; 
 

1   
Indicare  la  carica  o  la  qualifica  del  dichiarante  (titolare,  legale  rappresentante,  procuratore,  altro).  In  caso  di 

procuratore allegare la procura notarile in originale o in copia conforme. 
2 

Barrare la casella dell’opzione che ricorre. 



5 Indicare  la  carica  o  la  qualifica  del  dichiarante  (titolare,  legale  rappresentante,  procuratore,  altro).  In  caso  di

procuratore allegare la procura notarile in originale o in copia conforme. 
6 

Barrare la casella dell’opzione che ricorre. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a a    prov.    
 

in qualità di 5 

 

il    

 

dell’impresa/società    
 
con sede in via   n.    

 
cap __________città     
provincia    
c.f.    
P.IVA    
  la 
quale partecipa alla gara in oggetto in qualità di6: 
o mandante dell’associazione temporanea di imprese non ancora costituita; 

 

o concorrente del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituto; 
 

aggiungere altri campi in caso di necessità 
con sede in via   n.    

 
cap __________città     
provincia    
c.f.    
P.IVA    
  la 
quale partecipa alla gara in oggetto in qualità di6: 
o mandante dell’associazione temporanea di imprese non ancora costituita; 

 

o concorrente del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituto; 
 

aggiungere altri campi in caso di necessità 
 

DICHIARA/NO 
 

di offrire per l’espletamento del servizio in oggetto secondo quanto previsto dal C.S.A. e dal 

“Progetto Tecnico – Operativo” presentato in sede di gara, il ribasso percentuale unico ed 

incondizionato del    % (in cifre) dicasi    

  virgola ___________________ (in lettere) 
 

sull’importo totale di €. € 9.800.000,00, posto a base di gara, esclusi IVA ed oneri per la sicurezza 

(pari ad €. 200.000,00) non soggetti a ribasso. 

 

ALLEGA 
 

Fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i 
 

(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 
 
Luogo e data   
 

Timbro e Firma del sottoscrittore 
Titolare/Legale 

rappresentante/procuratore 

 

________________________ 
 

Timbro e Firma del sottoscrittore 
Titolare/Legale 

rappresentante/procuratore 
 

________________________ 
 

Timbro e Firma del sottoscrittore 
Titolare/Legale 

rappresentante/procuratore 
 

________________________ 
 


