
MODELLO 4 : OFFERTA 
 
 

 Spett.le 
 Stazione appaltante 
 Ager Puglia 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO / 
RECUPERO, RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE ARO BR.2. 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________,  
in qualità di  
 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità);  
 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) _______________  
__________________________________________________________________________________________  
del 

CONCORRENTE 
Denominato________________________________________________________________________________,  
in nome e per conto del concorrente stesso 

DICHIARA 
che il prezzo complessivo richiesto per l’esecuzione delle prestazioni in gara è pari ad euro: 
(in cifre) ________________________________________________________________________________ 
(in lettere) ______________________________________________________________________________ 
 
il conseguente ribasso percentuale, rispetto al prezzo posto a base dell’asta corrisponde a: 
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(in cifre) _________________________________________________________________________________ 
 
 
Dalle somme di cui sopra sono esclusi i costi relativi alla sicurezza per rischi da “interferenze”, stabiliti dalla stazione appaltante nel progetto e 
nel disciplinare.  
 

- L'Impresa co corrente dichiara che l’importo offerto è comprensivo degli oneri perla sicurezza da rischio specifico (c.d. oneri aziendali) di 
cui agli art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il cui valore è pari a: ___________________e che i propri costi della manodopera sono 
quantificati in €. _________________; 

- L'Impresa concorrente dichiara che il ribasso formulato sul prezzo dei lavori e dei servizi non va ad incidere sui costi del personale oltre che 
sui costi della sicurezza, e che nell’ambito della offerta formulata sono rispettati i costi della manodopera come da  C.C.N.L. di categoria e 
dalle tabelle ministeriali di cui alle pubblicazioni ufficiali, per i livelli professionali previsti per le mansioni richieste.  

 
 
______________________    _______________ 

                  (luogo)                                  (data) 

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO PER OGNI SOTTOSCRITTORE 

________________________________________ 

________________________________________ 

Si allega : 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

 


