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Modello B 
Dichiarazione relativa all’offerta 

 
APPALTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO EER 191212 

C.I.G. 85902198F7 
 

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/Zip:                      Partita IVA: 

 
con riferimento all’appalto in oggetto OFFRE 

IL SEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE DA APPLICARSI AL PREZZO A TONNELLATA A BASE D’ASTA DI  
175,00 EURO/TON 
 
(in cifre) (-) _________________________________% 
 
(in lettere) (-) _____________________________________________________________per cento 
 
La presente offerta economica costituisce il prezzo “Pi” della formula convenzionale prevista per l’aggiudicazione 
della presente gara. 

DICHIARA  
 che il prezzo (Pi) offerto costituirà il prezzo contrattuale che la stazione appaltante riconoscerà qualora la 

presente offerta dovesse risultare aggiudicataria della presente gara; 
 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 a rimborso spese o quant’altro 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; 

 di essere a conoscenza che il quantitativo di rifiuto da smaltire previsto dal presente appalto è meramente 
presunto, non vincolante e che potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in considerazione delle 
effettive quantità di rifiuto conferite senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcun tipo di pretesa nei 
confronti del Committente; 

 che in caso di aggiudicazione, il/i punto/i di conferimento dei rifiuti EER 191212 è/sono il/i 
seguente/i: 

 
INDIRIZZO (CAP, CITTÀ, VIA, NUMERO CIVICO) DELL’IMPIANTO / I, CON IL QUANTITATIVO ANNUALE 
DI RIFIUTI CHE SI INTENDE DESTINARE ALLO SPECIFICO IMPIANTO (IN PERCENTUALE 
SULL’AMMONTARE TOTALE STIMATO DI 5.000 TON/ANNO): 
 
 
1) _______________________________________________________________________________________ 
 
 
2) _______________________________________________________________________________________ 
 
 
3)_______________________________________________________________________________________ 
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INDICA 
ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 che in relazione al presente appalto i propri costi aziendali sono: 
 
 (in cifre) ___________________________________ euro 
 

 
 
 
 
Data …………………….                                                  (firma del legale rappresentante del concorrente)  

 
 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

ALLEGA copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 


