
MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): ___________________ 

 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento dei 

“SERVIZIO DI RICICLAGGIO DEL GALLEGGIANTE DI USO LOCALE, EX NAVE 

CARABINIERE DELLA M.M.I. CON VALORIZZAZIONE DI COMPONENTI E MATERIALI 

PREGIATI” – Importo a base di gara Euro 250.000,00.  

 

 

OFFERTA ECONOMICA AL RIALZO 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. _____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in rappresentanza del Concorrente____________________________________________________________ 
(indicare la denominazione e ragione sociale del Concorrente) 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _________________, n. __________ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

in qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

      Titolare o Legale rappresentante 

 

    Procuratore speciale /generale 

 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto in qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

    Imprenditore individuale (articolo 34, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti) 

 

      Società (articolo 34, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti): 

 
        _____________________________________ 

                         specificare tipo 

 

    Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (articolo 34, comma 1, lettera b), del Codice 

      dei contratti) 

 

    Consorzio tra imprese artigiane (articolo 34, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti) 

 

       Consorzio stabile (articolo 34, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti) 

 

    Mandataria di un raggruppamento temporaneo (articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei 

      contratti): 

 
           costituito 

 

           non costituito; 

 



 

    Mandataria di un consorzio ordinario (articolo 34, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti): 

 
           costituito 

 

 

           non costituito 

 

    GEIE (articolo 34, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti) 

 

OFFRE 

 
per l’appalto del servizio in epigrafe: 

a) il rialzo unico e incondizionato del ____________% (in cifre), (dicasi 

_________________________________ virgola, ________per cento, in lettere), sull’importo 

posto a base di gara, IVA esclusa; 

 

b)  il prezzo complessivo dell’appalto - IVA esclusa - pari a € (in cifre)  _________________________ 

(in lettere Euro ___________________________________________________________);  

 

DICHIARA 

 
-  che l’importo dei costi della sicurezza sul lavoro ammonta ad euro _________________;  

-  che l’importo degli interventi, definiti dal disciplinare di gara (comprensivi della parte a misura 

per un tetto massimo di 50.000,00 €) e al netto dell’importo dei costi della sicurezza sul lavoro, 

ammonta ad euro ______________; 

-  che l’importo dei ricavi da valorizzazione, così come definiti nel disciplinare di gara , ammonta 

ad euro ______________; 

-  che nella formulazione del rialzo offerto si è tenuto conto degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro. 
 

Luogo e data 

 

______________________________ 

 

 
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE  

 

 

 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti, ai fini della sottoscrizione in solido 

dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti, la presente offerta deve essere sottoscritta, a 

pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascun componente il raggruppamento o il consorzio.  

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del soggetto firmatario. 

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

N.B. La presente dichiarazione ha valore di consenso al trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs. 196/2003. 


