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MODULO 4  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA CON SISTEMA DELLE OFFERTE SEGRETE AI SENSI DEL R.D. N. 

827/1924 PER LA CESSIONE IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE DI CARTA E 

CARTONE (CER 20.01.01), PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

GESTITA DA ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 

R.U.P.: Tiziano Chiappani 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a 

____________________________________, il _______________, residente nel Comune di 

______________________, Provincia di ____________________, via ______________________, legale 

rappresentante della ________________________________________________________, con sede nel 

Comune di _____________________________________________________, Provincia di 

_____________________________, via ___________________________________, C.F. n. 

________________________________, P. I.V.A. n. _______________________________, tel. n. 

____________________________, fax n. ___________________________________, indirizzo posta 

elettronica ordinaria _________________________________________________, indirizzo P.E.C. 

__________________________________________________________________,  

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

 
1. Per la modalità di servizio A di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto (Materiale trasportato da ASPM 

Servizi Ambientali con propri mezzi presso impianto individuato dalla ditta aggiudicataria): 

offre l’incremento unico e incondizionato di _________________________________________________ 

Euro (dicesi _________________________________________________ virgola __________________ €), 

sul prezzo massimo indicato mensilmente nel listino CCIAA di Milano per il grado di qualità 1.01 - carta 

e cartoni misti non selezionati (consultabile anche sul sito internet di COMIECO alla sezione 

“osservatorio prezzi”), valido per tutta la durata del contratto. 

2. Per le modalità di servizio B e C di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto (Materiale caricato, 

trasportato e avviato a recupero a cura della ditta aggiudicataria): 

offre l’incremento unico e incondizionato di ________________________________________________ 

Euro (dicesi ___________________________________________________ virgola __________________ €), 

sul prezzo massimo indicato mensilmente nel listino CCIAA di Milano per il grado di qualità 1.01 - carta 
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e cartoni misti non selezionati (consultabile anche sul sito internet di COMIECO alla sezione 

“osservatorio prezzi”), valido per tutta la durata del contratto. 

SI OBBLIGA 

inoltre, a fornire in comodato gratuito i press-container scarrabili tipo “monopala” necessari al regolare 

svolgimento del servizio come specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

La Ditta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. indica: 

quali propri costi della manodopera la somma di Euro (____________________________________________) 

(in lettere ___________________________________________________); 

quali propri oneri della sicurezza la somma di Euro (______________________________________________) 

(in lettere ___________________________________________________). 

 

Luogo e data 

 

____________________ 

 

 

 

 

Timbro e Firma dell’Offerente 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B. Al presente documento dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 


