
 
 
 
 
 

Allegato 4 al Disciplinare di Gara 
MODULO DI OFFERTA I 

(sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della 
normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 

    
   
      Alla  S.A.BA.R. Servizi S.r.l.  
       Servizio Appalti 
       Via Levata, 64, 42017 Novellara (RE) 
 

 
OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA, EFFETTUATO NEI C.D.R. DEI COMUNI SOCI DI 

S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L - CIG: 7675790649 - C.P.V.: 90512000-9 SERVIZIO DI 

TRASPORTO RIFIUTI – NUTS ITD53 – REGGIO NELL’EMILIA 

 
 
Il/La sottoscritt_______________________ nat__ a ___________________________ il _________ Prov. ___ 

residente in Comune di _______________________ Prov. ___ Via _______________________________ n. 

___ in qualità di _____________________________ della ditta _________________________ con sede in 

Comune di ______________ Prov. ___ CAP ________ Via _____________ n. ___ C.F. ____________ P.I. 

______________ 

…II 

per l'esecuzione dell'appalto in oggetto offre quanto segue: 
 
un ribasso percentuale unico riferito all'importo a base di gara: in cifre________________% (diconsi in lettere 
__________________________________________per cento) comprensivo degli oneri per la sicurezza 
interni/aziendali che sono pari a € __________III  e dei costi della manodopera che sono pari ad € _________  
 
 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

che il prezzo offerto è valido per l’intera durata del servizio ed è comprensivo di tutti gli oneri ed 
attrezzature previste dal Capitolato Speciale 
 

 
                   

Luogo a data _______________________     L’IMPRESAIV 
                     (timbro e firma) 
 
                         __________________  
                   …  
            

                                                           
I A pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato 
atto notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido). 
II Inserire un soggetto per ogni componente del costituendo RTI/COC. 
III  L'indicazione degli oneri per la sicurezza interni/aziendali, che sono elemento diverso dagli eventuali costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso in quanto non attinenti esclusivamente a questo appalto, è richiesto a pena di esclusione ex art. 95 c. 10 
D. Lgs. 50/2016. 
IV A pena di esclusione la firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, 
salvo sia già presente copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità nella documentazione amministrativa 
presentata per la stessa gara. In caso di RTI/COC costituendi l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti. 


