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Il sottoscritto       

nato a       il       

nella sua qualità di       

della Ditta       

con sede legale in       

via        

Cod. Fiscale/P.I.V.A       

Telefono        Fax       Mail       

mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti con le imprese di seguito 

elencate: 

 

E 

 

Il sottoscritto       

nato a       il       

nella sua qualità di       

della Ditta       

con sede legale in       

via        

Cod. Fiscale/P.I.V.A       

Telefono        Fax       Mail       

-mandante- 
 

E 

 

Il sottoscritto       

nato a       il       

nella sua qualità di       

della Ditta       

con sede legale in       

via        
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Cod. Fiscale/P.I.V.A       

Telefono        Fax       Mail       

-mandante- 

 

OFFRONO 

 

in base a quanto previsto all’art. 3-5 del Foglio Patti e Condizioni: 

A B C D E=C x D 

Art. TIPOLOGIA/DESCRIZONE 

Colore 

Numero  Prezzo unitario 

(cifre) 

Prodotto  

(Cifre) 

PARTE RISERVATA  ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE RISERVATA  AL CONCORRENTE 

1 Fornitura di attrezzatura per raccolta e 

compattazione rifiuti a carico posteriore 

da 10 mc, rispondente alle specifiche  

dell’ART. 2 del “FOGLIO PATTI e 

CONDIZIONI” e alla Specifica Tecnica di 

cui all’ allegato B al FPC 

1 

              

 

RIEPILOGO OFFERTA 

A Totale importo complessivo 

offerta (iva esclusa) 

in cifre        in lettere        

B Percentuale di ribasso 

sull’importo a base di gara di € 

330.000,00 (fino a 3 decimali dopo 

la virgola) senza alcun 

arrotondamento. 

B= [1-A/(330.000,00)] % 

in cifre        in lettere        

L’importo offerto è omnicomprensivo di tutto quanto prescritto all’art. 2 “Specifiche tecniche” del Foglio Patti e 

Condizioni.  

    

 

          MANDATARIO             ________________________________ 

(timbro e firma leggibile per esteso) 

 

MANDANTE                ________________________________ 

(timbro e firma leggibile per esteso) 

 

MANDANTE                ________________________________ 

(timbro e firma leggibile per esteso) 
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In caso di discordanza tra il valore in lettere e in cifre si terrà conto del solo valore espresso in lettere 

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale prevale il ribasso percentuale indicato in lettere 

 

DICHIARA 
Al solo fine di consentire all’AnconAmbiente SpA eventuali valutazioni in merito all’offerta presentata, 

compresa quella della verifica dell’anomalia di cui agli art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il sottoscritto, con 

riferimento alla fornitura in oggetto  indica che : 

 

il costo del personale complessivo 

cosi determinato: 

in cifre        in lettere        

Mandatario costo del personale: in cifre        in lettere        

Mandante costo del personale: in cifre        in lettere        

Mandante costo del personale: in cifre        in lettere        

   

costo della sicurezza aziendale ai 

sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs 

50/2016 complessivo cosi 

determinato: 

in cifre        in lettere        

Mandatario costo della sicurezza: in cifre        in lettere        

Mandante costo della sicurezza: in cifre        in lettere        

Mandante costo della sicurezza: in cifre        in lettere        

(obbligatorio compilare i dati relativi ai costi richiesti per l’espletamento della fornitura)  

 

(Luogo e data) _________________________ 

    

MANDATARIO           ________________________________ 

(timbro e firma leggibile per esteso) 

 

MANDANTE                ________________________________ 

(timbro e firma leggibile per esteso) 

 

MANDANTE                ________________________________ 

(timbro e firma leggibile per esteso) 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo. 

 


