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All.to F  - OFFERTA ECONOMICA 

APPALTO SERVIZI: SERVIZI DI IGIENE URBANA DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

CHIARI (BRESCIA) 

CIG n.  66064284D9 

 

Il/La sottoscritto/a nato/a a ___________________________ prov. ________ il _______________ 

residente in via ________________________________________________ n. ___ cap __________ 

città __________________________ provincia ______ c.f. ____________________________________ 

in qualità di1  ____________________________________________________________________ 

dell’impresa/società ______________________________________________________________  

con sede in via _____________________________________________ n. ___ cap __________ città 

__________________________________________________________ provincia ________________ 

c.f. _____________________________________ P.IVA ____________________________________ 

tel. ______________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail _____________________________ PEC _____________________________________________ 

concorrente all'appalto indicato in oggetto, nella forma indicata nella domanda di partecipazione (All. 

“A”);  

ovvero, in alternativa in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, rete di imprese 

Il/La sottoscritto/a nato/a a ___________________________ prov. ________ il _______________ 

residente in via ________________________________________________ n. ___ cap __________ 

città __________________________ provincia ______ c.f. ____________________________________ 

in qualità di2  ____________________________________________________________________ 

dell’impresa/società ____________________________________________ (capogruppo/mandataria) 

con sede in via _____________________________________________ n. ___ cap __________ città 

__________________________________________________________ provincia ________________ 

c.f. _____________________________________ P.IVA ____________________________________ 

                                                 
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 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. 



 

Pagina 2 di 3 
 
Disciplinare di gara Allegato F 
   

tel. ______________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail _____________________________ PEC _____________________________________________ 

concorrente all'appalto indicato in oggetto, nella forma indicata nella domanda di partecipazione (All. 

“A”);  

Il/La sottoscritto/a nato/a a ___________________________ prov. ________ il _______________ 

residente in via ________________________________________________ n. ___ cap __________ 

città __________________________ provincia ______ c.f. ____________________________________ 

in qualità di3  ____________________________________________________________________ 

dell’impresa/società _______________________________________________________ (mandante) 

con sede in via _____________________________________________ n. ___ cap __________ città 

__________________________________________________________ provincia ________________ 

c.f. _____________________________________ P.IVA ____________________________________ 

tel. ______________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail _____________________________ PEC _____________________________________________ 

concorrente all'appalto indicato in oggetto, nella forma indicata nella domanda di partecipazione (All. 

“A”);  

DICHIARA/DICHIARANO 

Di offrire per tutti i servizi oggetto di appalto, secondo le indicazione del capitolato speciale di appalto 

e quanto altro specificato negli altri documenti facenti parte degli atti di gara,  RIBASSO PERCENTUALE 

sull’importo a base d’asta, IVA esclusa ed al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  

in cifra …………..……………………………% 

in lettere …….……………………………….…………………………………………………% 

 

Il sottoscritto/i dichiara/no inoltre che il canone annuo, al netto del ribasso offerto di cui sopra, è 

comprensivo degli oneri per la sicurezza indiretti (riferiti a spese per DPI, medico del lavoro, visite 

obbligatorie, etc) quantificati in € ……………………….………. al netto di IVA. 

Luogo e data  

In caso di concorrente singolo o di RTI già costituito 

Timbro e Firma del sottoscrittore 

 

 Titolare/Legale rappresentante/procuratore 

                                                 
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. 
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In caso di RTI non ancora costituito 

Timbro e Firma del sottoscrittore 

 

Titolare/Legale rappresentante/procuratore 

 

Timbro e Firma del sottoscrittore 

 

Titolare/Legale rappresentante/procuratore 

 

 

 

 


