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ALLEGATO C 

da inserire nella “Offerta economica”    
 

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi della disciplina 
sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020, come modicata ed 
integrata dall'art. 51 della Legge n.108/2021, da svolgersi sul Mercato Elettronico della 
piattaforma "Tutto Gare" di Asmecomm, relativamente all'affidamento del:  

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel 
comune di Villarosa 

 CIG: 95075148BF 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a  il _________________a______________________________________________________ 
in qualità di_____________________________dell’Impresa ____________________________con sede  
in___________________________ (Prov. ___ ) via ________________________________, 
codice fiscale __________________________;  P.iva ____________________________________ 
 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 
 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio _________________________  
Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a  il _________________a______________________________________________________ 
in qualità di_____________________________dell’Impresa ____________________________con sede  
in___________________________ (Prov. ___ ) via ________________________________, 
codice fiscale __________________________;  P.iva ____________________________________ 
 
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio___________________________ 
Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a  il _________________a______________________________________________________ 
in qualità di_____________________________dell’Impresa ____________________________con sede  
in___________________________ (Prov. ___ ) via ________________________________, 
codice fiscale __________________________;  P.iva ____________________________________ 

 
Offre/Offrono 

 
un ribasso unico in percentuale del _______________ (in cifre)______________________________                                                                             
(in lettere) sull’importo dei Servizi a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non 
soggetti a ribasso. 
Il ribasso innanzi offerto tiene conto (comma 10, art. 95 D.Lgs 50/2016) dei propri costi della manodopera che 
ammontano ad € ______________  e dei  costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che ammontano ad  €. _____________________. 

 
Data        Il/i Concorrente/i 

              (firma digitale) 
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NOTA BENE 

 
L’offerta avrà una validità di 180 giorni a partire dalla sua presentazione. 
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere nonchè formulata 
con tre cifre decimali.  
Non si terrà conto delle cifre decimali oltre le prime tre decimali e nel caso in cui si presenta discordanza fra la percentuale 
espressa in cifra con quella espressa in lettere, si terrà conto di quella espressa in lettere. 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai  titolari o legali rappresentanti di tutte 
le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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