
OFFERTA ECONOMICA 
 

        TIMBRO/I E FIRMA/E LEGGIBILE/I E PER ESTESO 

                    

           _______________________________ 

(Allegato copia/e del/i documento/i _________________________________________________________) 

 

N.B. L’offerta, se presentata dai soggetti di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e andranno allegate fotocopie di tutti i documenti di identità dei 

firmatari 
 

 
 

OE
 
Ragione sociale dell’operatore economico  

Marca da bollo da € 16,00 

 
 
 
 

 
Spett.le 
MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. 
Via dei Canonici, 144 
61122 PESARO (PU) 
 

OGGETTO: FORNITURA DI  SACCHETTI IN  POLIETILENE HDPE 
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI 
RSU NEL TERRITORIO GESTITO DA MARCHE 
MULTISERVIZI S.P.A. – LOTTO B 

CIG:  
 

7306460986 

 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________(______) 

il ________________ in qualità di  

 Titolare o legale rappresentante 

 Procuratore speciale o generale (si allega procura) 

della società ___________________________________________________________________________ 

sede legale ____________________________________________________________________________ 

tel. _____________________ fax ____________________ email _________________________________ 

C.Fiscale                 Part.IVA            

 

in riferimento all’appalto di cui all’oggetto, 

 

OFFRE PER IL LOTTO B 

il seguente ribasso percentuale (espresso con massimo tre cifre decimali oltre gli interi), al netto degli oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso: 

 

…………. , ……... , (in Lettere), ……………………………………………………………………………….. + IVA 

 

Prezzo unitario offerto per il LOTTO B, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 

 

…………. , ..... , (in Lettere), …………………………………………………………………………………… +IVA 



OFFERTA ECONOMICA 
 

        TIMBRO/I E FIRMA/E LEGGIBILE/I E PER ESTESO 

                    

           _______________________________ 

(Allegato copia/e del/i documento/i _________________________________________________________) 

 

N.B. L’offerta, se presentata dai soggetti di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e andranno allegate fotocopie di tutti i documenti di identità dei 

firmatari 
 

 
 

Importo complessivo per l’intera fornitura 3.080.000 sacchetti HDPE 100 litri, appartenete al LOTTO B, al 

netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 

 

…………………. , ..... , (in Lettere), ………………………………………………………………….………… +IVA 

 

 

Ai sensi dell’art. 95, c. 10, D. Lgs 50/2016 INDICA i propri costi aziendali circa l'adempimento delle 

disposizioni in materia  di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: pari a Euro ___________________.  

 

 

Ai sensi dell’art. 95, c. 10, D. Lgs 50/2016 INDICA i propri costi della manodopera stimati per l’appalto in 

oggetto, in maniera analitica, come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto allega, ai sensi di legge, copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai 

sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000. 


