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Modello B 
Dichiarazione relativa all’offerta 

 
GARA PER LA CESSIONE DELLA FRAZIONE COSTITUITA DA VETRO, ALLUMINIO E 

BANDA STAGNATA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG 8540411A1A 
 

Spettabile 
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE 

Via Socrate 1/a 
28100 NOVARA 

 
Il sottoscritto 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  
della ditta / impresa:  
sede (comune italiano o stato estero)                                         Provincia 
indirizzo 
Cap:                      Partita IVA: 
partecipante alla presente gara d’appalto: 
 come soggetto singolo 
 come consorzio 
 in raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi: 

(indicare denominazione e dati nonché la percentuale di partecipazione di ogni soggetto al 
raggruppamento e i servizi a ciascuno assegnati) 
Capogruppo_/ mandatario ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Mandanti__________________________________________________________________________ 
 

con riferimento all’affidamento in oggetto 
 

 OFFRE 
 

il rialzo percentuale da applicarsi sul contributo unitario di 28,00 €/ton posto a base di gara: 
 
(in cifre) (-) _________________________________% 
 
(in lettere) (-) _______________________________________________ per cento 
 

DICHIARA  
 che il contributo offerto costituirà l’importo contrattuale che l’offerente, se affidatario della gara, 

riconoscerà alla stazione appaltante; 
 di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti al rimborso spese,  e che la stazione appaltante 
può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95 comma 12 del D.lgs 
50/2016; 

 
 
Data …………………….                                                   
 

(firma del legale rappresentante del concorrente) 
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N.B 
La presente offerta economica costituisce il prezzo “Pi” della formula convenzionale prevista nel 
disciplinare di gara per la comparabilità delle offerte. 
Il presente modulo di offerta economica deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, 
da un legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'Impresa. 
Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in RTI o in Consorzio ordinario di 
concorrenti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione: 
- dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del consorzio in caso di RTI o Consorzio già 
costituito; 
 - dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande in caso di RTI o Consorzio non 
costituito al momento della presentazione dell’offerta 


