
  

Allegato 1 

 

OGGETTO: appalto per il servizio di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e 
assimilati prodotti nel territorio comunale di Cusano Milanino, frazione 
“_____________________” CER __.__.__, nel biennio 2014-2015 - dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ex art. 47, del DPR 28/12/2000 n. 445, riguardante le modalità di 
partecipazione: 

 
Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta _________________, 

C.F.___________________, P.I._____________________________con sede a, 

____________________ Via __________________________, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti 

falsi,  dichiara ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del DPR 28/12/2000: di voler partecipare 

alla gara in oggetto ,  

LOTTO ___ -   _______________________________ 

come: 

� impresa singola 

� in Raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

 
� altre forma___________________________; 
 
ed elegge il seguente domicilio per la gestione delle comunicazioni inerenti la presente gara: 
_____________________________________________________________________; 

posta elettronica:______________________________________________________, 

posta elettronica certificata (eventuale):____________________________________, 

fax, __________________  e �  autorizza / �  non autorizza espressamente l’utilizzo di questo 

strumento di comunicazione (fax) nell’ambito della presente procedura di gara. 

Luogo______________, data________________ 

 

       Firma________________________  

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità, eventuale atto costitutivo o mandato 
collettivo. 



  

Allegato 2 

OGGETTO: appalto per il servizio di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale di Cusano Milanino, lotto, __, 
frazione “__________” CER __.__.__, nel biennio 2014-2015. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. ex art. 47, del DPR 28/12/2000 n. 445 dei 
requisiti tecnici - logistici: 

 
Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta _________________, con 
sede a, ____________________ Via __________________________, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci o uso di atti falsi,  dichiara ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del DPR 28/12/2000: 
 

di possedere la/le autorizzazione/i regionali/provinciali, in corso di validità, per le attività di 
recupero e/o smaltimento:  

Autorizzazione _____________________ (specificarne la tipologia) n. ______del 
_____________ rilasciata da ______________________ per le operazioni ______ e/o____e/o 
_____e/o______di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.L.vo 152/06, ovvero 
comunicazione ex. artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, per l'impianto 
di___________________________________; (specificare località), ubicato a una distanza di 
km_______, circa, dal Comune di Cusano Milanino, avente potenzialità ricettiva pari a 
___________t/a di rifiuti di cui al CER________________,  

necessaria per la partecipazione al lotto ____ della gara in oggetto. 

 

 

In caso di possesso di autorizzazione di solo raggruppamento e/o ricondizionamento e/o deposito 
preliminare (D13 e/o D14 e/o D15 di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.L.vo 152/06), 
DICHIARA  di impegnarsi ad osservare, in fase di esecuzione contrattuale, l'onere di far 
pervenire alla stazione appaltante il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal Titolare 
dell'impianto finale, sulla base della normativa di settore vigente. 

 

 

Luogo______________, data________________ 

       Firma_________________________ 

 

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità. 

 

 

 



  

Allegato 3 

OGGETTO: appalto per il servizio di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale di Cusano Milanino, lotto ____, 
frazione “________” CER __.__.__, nel biennio 2014-2015 - dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e atto di notorietà, ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000, sul possesso dei 
requisiti soggettivi di cui all'art. 38, comma 1 lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 
m-ter, m-quater)  del D.L.vo 163/06. 

 
Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta_________________, 
C.F.________________, P.I.________________con sede a ____________________ , Via 
__________________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,  ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000,  dichiara: 
 

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, nè di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 
che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b) di _________________ (avere/non avere), soggetti di cui all’art. 38, c. 1, lettera c del 
D.L.vo 163/06 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

nel caso in cui vi siano amministratori/direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara, dichiara: che le generalità di tali 
amministratori e direttori tecnici, cessati dalla carica, sono le seguenti: 
_______________________________________________________________; 

che nei riguardi degli amministratori/direttori, cessati nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara, non risulta pronunciata alcuna sentenza di condanna passata 
in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

nel caso siano state riportate sentenze anche patteggiate o decreti penali di condanna nei 
riguardi degli amministratori/direttori, cessati dalla carica nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara, dichiara, che nei riguardi degli amministratori/direttori è 
stato comminato il seguente reato/i e/o la/le pena/e: 
___________________________________________ e che l'impresa ha adottato atti o misure 
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, consistenti 
nella____________________________________________________. come risultante 
dall’allegata documentazione idonea a comprovare l'avvenuta dissociazione; 

c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 
marzo 1990 n. 55, ovvero che in data _________ è stata accertata definitivamente la 
violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 
55, ma tale violazione è stata rimossa, in data __________, come desumibile dall’allegata 
documentazione; 



  

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso alcun 
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

f) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione, ai sensi del comma 1-ter, dell’art. 38 del 
D.L.vo 163/06, nel casellario informatico, di cui all’art. 7, comma 10 del D.L.vo 163/06, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contribuzione previdenziale ed assistenziale, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

h) ai sensi dell’art. 17 della legge 12  marzo 1999, n. 68 di essere in regola con le norme in 
materia di assunzioni dei disabili; 

 ovvero, qualora l’impresa rappresentata sia esentata dall'osservanza alla normativa 
sull'occupazione dei disabili, di essere esentati dall'applicazione della normativa di cui alla L. 
68/1999 per le seguenti ragioni ______________________________________ (che il 
concorrente ha l'onere di indicare); 

i) che all'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 04/07/2006, n. 233, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 04/08/2006, n. 248; 

j) che nei confronti dell’impresa non risulta, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, del 
D.L.vo 163/06, alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 
del D.L.vo 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione SOA; 

k) che non vi siano soggetti tra quelli, di cui al secondo capoverso della presente 
dichiarazione (lettera b), che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 152/91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 

l) che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la stessa situazione di controllo o la stessa relazione 
comportino, che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ed in particolare: 
(selezionare casella corrispondente alla situazione da dichiarare): 



  

i. che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto; 

ii. di non essere a conoscenza che alla medesima gara in oggetto, non 
partecipano soggetti che si trovano, rispetto all’impresa, in situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

iii. di non essere a conoscenza, che alla medesima gara in oggetto, partecipano 
soggetti che si trovano, rispetto all’impresa, in situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

m) di presentare l’offerta in piena autonomia rispetto ad altri soggetti partecipanti alla gara in 
oggetto; 

 

Luogo______________, data________________ 

       Firma_________________________ 
 
 
 
 

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato 3 bis 

 

OGGETTO: appalto per il servizio di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e 
assimilati prodotti nel territorio comunale di Cusano Milanino, lotto___, frazione 
“________” CER __.__.__, nel biennio 2014-2015 - dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e atto di notorietà, ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti 
soggettivi di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter), del D. Lgs. 163/2006. 
 
Il sottoscritto1__________________________________________________________ 
nato a _____________________________________il _________________________ 
residente in ___________________________________________________________ 
Via __________________________________________________________________ 
codice fiscale __________________________________________________________ 
nella sua qualità di2_____________________________________________________ 

dell’impresa/consorzio3__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,  ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 
28/12/2000: 
 
a) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.lvo 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 
del D.lvo 159/2011; 

b) [scegliere una sola delle seguenti tre opzioni barrando la relativa casella e depennare le 
altre che non interessano:] 

� Opzione 1:  
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 
1991 n. 1524, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203; 
� Opzione 2:  
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991 n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria; 
 

                                                           
1Cognome e nome del dichiarante 
2Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente, 
Amministratore Delegato, socio, socio accomandatario, socio unico, socio di maggioranza, institore, direttore tecnico). 
3Denominazione o ragione sociale o ditta e sede 
4  Il testo dell'articolo 7, comma 1, del Decreto-Legge 13 maggio 1991 n. 152 è il seguente: 
“1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- 
bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è 
aumentata da un terzo alla metà.” 



  

� Opzione 3:  
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991 n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, ma di non aver denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, 
della Legge 24 novembre 1981 n. 689;5 
 

c) [scegliere una sola delle seguenti due opzioni barrando la relativa casella e depennare l’altra che 
non interessa:] 

 
� Opzione 1:  
che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, nè 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 
 
� Opzione 2:  
che nei suoi confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale e/o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: 
 
 
 

N.B.: 
Citare tutte le condanne definitive riportate, anche quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non 
menzione nel certificato del casellario giudiziale.6 
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti (con apposita ordinanza del giudice7) dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le 
quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dall’art. 
4, comma 2, lettera b), punto 4), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70).   
 
   Tipo di provvedimento8: _______________________________________________ 
Autorità emanante: ______________________________________________________ 
data __________________________________ numero ________________________, 
per il quale: 
[scegliere una delle seguenti due opzioni barrando la relativa casella:] 
� Opzione A: allega copia del provvedimento; 
� Opzione B [qualora non venga allegata copia del provvedimento]: dichiara i seguenti dati: 
 [compilare obbligatoriamente tutti gli spazi sottoindicati:]: 
− articoli di legge violati (fattispecie di reato): ________________________________ 
  ___________________________________________________________________ 
                                                           
5  Il testo dell'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è il seguente:  
“Cause di esclusione della responsabilità.  
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio 
di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.” 
6 A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell’ art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 il concor rente 
può effettuare presso l’Ufficio del Casellario Giud iziale una visura, senza efficacia certificativa, d i tutte le 
iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui n on è fatta menzione nei certificati di cui agli art icoli 24, 25, 26, 
27 e 31 dello stesso decreto. 
7 Resta fermo l’obbligo di dichiarare le condanne per le quali non è stata emessa apposita ordinanza di estinzione del 
reato. 
8 Specificare se di tratta di sentenza di condanna o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.c. o di decreto penale di condanna. 



  

− data di commissione del reato: __________________________________________ 
− pena principale: _____________________________________________________ 
− pene accessorie9: ___________________________________________________ 
− circostanze aggravanti10: ______________________________________________ 
− circostanze attenuanti11: _______________________________________________ 
− benefici concessi12: __________________________________________________ 
− altre eventuali informazioni utili alla valutazione del fatto e/o eventuali osservazioni del 

concorrente: _____________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________  
 
 
 

Luogo ______________, data________________ 

                            Firma________________________ 

 

 

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Se non ce ne sono, scrivere: “nessuna”. 
10 Citare le norme di legge applicate o indicare le circostanze; se non ce ne sono, scrivere: “nessuna”. 
11 Citare le norme di legge applicate o indicare le circostanze; se non ce ne sono, scrivere: “nessuna” . 
12 Per es., non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale o sospensione condizionale della 
pena; se non ce ne sono, scrivere: “nessuno”. 



  

Allegato 4 

OGGETTO: appalto per il servizio di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale di Cusano Milanino, frazione 
“________” CER __.__.__, nel biennio 2014-2015. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47, del DPR 28/12/2000 n. 445, in 
merito ai piani di emersione di cui alla L 383/01. 

 
Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta _________________, con 
sede a, ____________________ Via __________________________, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci o uso di atti falsi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000,  dichiara: 
 
����  di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001, 

ovvero,  

����   di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso. 

 

 

Luogo______________, data________________ 

 

       Firma_________________________ 

 

 

 

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato 5 

 

OGGETTO: appalto per il servizio di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale di Cusano Milanino, lotto ____, 
frazione “________” CER __.__.__, nel biennio 2014-2015. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, del DPR 28/12/2000 n. 445, in 
merito all’offerta. 

 
Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta _________________, con 
sede a, ____________________ Via __________________________, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci o uso di atti falsi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, dichiara: 

a) di aver preso visione del Capitolato d’oneri e di accettare le clausole in esso contenute, anche 
con specifico riferimento agli art. 1341 e 1342 c.c.; 

b) di aver preso esatta conoscenza, per il lotto di partecipazione, del servizio da effettuare; 

c) di ritenere il prezzo unitario offerto, per ciascun lotto di partecipazione, remunerativo di tutte 
le prestazioni e gli oneri inclusi nell'appalto; 

d) di dare atto che nella formulazione dell’offerta ed in particolare del ribasso sull’elenco prezzi 
unitari posto a base di gara, si è tenuto conto, degli oneri interni e da interferenza di cui al 
D.L.vo 81/2008, così come quantificati in termini percentuali nella scheda d’offerta e che gli 
stessi sono incomprimibili ai sensi di legge; 

e) di aver intenzione di subappaltare nei limiti e alle condizioni di legge, le attività incluse 
nell'appalto di seguito specificate: 

________________________________________________________________; 

f) per le finalità di cui all’art. 85 comma 3 del D.lvo 159/2011, di avere i seguenti familiari 
conviventi di maggiore età – indicare, luogo e data di nascita, sesso, CF: 

Nome Cognome __________________________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________________________ 

sesso ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________. 

 

 

Luogo ______________, data________________ 

 

       Firma_________________________ 

 

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità. 



  

Allegato 6 

appalto per il servizio di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati 
prodotti nel territorio comunale di Cusano Milanino, frazione “________” CER __.__.__, 
nel biennio 2014-2015. 

Modulo volto a fornire i dati necessari per la verifica la regolarità contributiva presso i 
relativi enti competenti 
 
Il sottoscritto __________________, legale rappresentante della ditta avente: 
Ragione Sociale: 
……………………………………………………………………………………. 
Sede Legale: 
………………………………………………………………………………………… 
Sede Operativa: ……………………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 
….…………………………………………………………………………… 

 
dichiara: 
di essere iscritto agli enti previdenziali (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte): 
 

1 INAIL 
codice ditta 

 INAIL 
posizioni 
assicurative 
territoriali 

 

2 INPS 
matricola azienda 

 INPS 
sede competente 

 

3 INPS 
posizione contributiva 
individuale titolare/soci 
imprese artigiane 

 INPS 
sede competente 

 

4 CASSA EDILE 
codice impresa 

 CASSA EDILE 
codice cassa 

 

 
••••    di applicare ai propri dipendenti il seguente C.C.N.L.: 
 
       Edile Industria                                                           Edile Piccola Media Impresa 

     Edile Cooperazione                                                     Edile Artigianato 

     Altro non edile ……………………………………….. …………………………………. ( 

specificare) 

••••    di avere la seguente dimensione aziendale: 
     da 0 a 5                                     da 16 a 50 



  

     da 6 a 15                                   da 51 a 100                        

     oltre  

••••    di avere la seguente dimensione aziendale per servizi e forniture 

       Numero dipendenti 

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

 
SCELTA DELL’ENTE INCARICATO AL RILASCIO: 

� I.N.A.I.L.  
� I.N.P.S.         
�  

FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
 

____________________________________    



  

SCHEDA DI OFFERTA 

Servizio relativo a: SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPE RO e/o SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 

E ASSIMILATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL B IENNIO 2014-2015, LOTTO __ 
 

Importo di contratto del singolo lotto, a base di gara:    euro     ___________  al netto di IVA      (BIENNIO 2014-2015) 
Prezzo unitario del singolo lotto, a base di gara:    euro/t     ___________  al netto di IVA      (BIENNIO 2014-2015) 

 
La ditta:______________________sede:____________________________________________, CF:_________________P.I.________________, quantifica 
quale ribasso offerto, da applicarsi al prezzo a base di gara, quanto di seguito riportato: 
  

prestazione Tipo Rifiuto Ribasso percentuale sul prezzo 
unitaro a base di gara (in cifre - 

%) 

Ribasso percentuale sul prezzo unitaro a 
base di gara (in lettere - %) 

Trattamento ai fini del recupero e/o 
smaltimento del rifiuto di cui al lotto 
dichiarato, ed ulteriori prestazioni 
previste dal relativo capitolato d’oneri 

________________ 

  (CER __.__.__) 

 

  

 
Oneri della sicurezza, in conformità al D.L.vo 81/08, non soggetti a ribasso d’asta pari a: ____ % sull’ammontare del prezzo d’offerta, dei quali: 
- ____ % sull’ammontare del prezzo d’offerta, per spese ordinarie di gestione della sicurezza; a tal proposito si dichiara che nella formulazione 

del ribasso sul prezzo unitario posto a base di gara, si è valutato, che gli oneri interni di gestione della sicurezza, trovano piena remunerazione 
nel prezzo d’offerta; 

- ____ % sull’ammontare del prezzo d’offerta, per gestione oneri sicurezza da interferenza; a tal proposito si dichiara che nella formulazione del 
ribasso sul prezzo unitario posto a base di gara, si è valutato, che gli oneri di gestione della sicurezza da interferenza, trovano piena 
remunerazione nel prezzo d’offerta; 

 
RAGIONE SOCIALE DITTA .........................………………….FIRMA SOTTOSCRITTORE  ..........................................…………………………………… 
 
 

A pena di esclusione, il totale complessivo offerto non potrà eccedere l'importo di contratto indicato nel disciplinare di gara. 

N.B.: nel caso di A.T.C. costituenda, la presente scheda d'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese in associazione. 

 

Marca da 
bollo da  
€ 16,00 

Allegato 7 


