
 1

Allegato 3/a 

MODELLO  DELL'OFFERTA ECONOMICA (LOTTO 1) 

 
OGGETTO:  OFFERTA GARA PROCEDURA APERTA PER IL NOLO A FREDDO DI N. 4 
COMPATTATORI CON VASCA 5 MC CON MINI COSTIPATORE 

 
LOTTO 1  - CIG 7494536EBE   

 
Il sottoscritto…………………………………………..………C.F. …….………………………………nato a 

……………………………………………………………………………..…il …………………… in qualità 

di ………………………………………dell'Impresa…………..………………………………………...… 

con sede in.................................................................via....…………………………………………………..… 

n° ………C.F. n° …………………………Tel. ……………………… pec………………………..………; 
 

in relazione alla gara in oggetto, dopo aver preso piena conoscenza di tutti i documenti di gara  ed 

accettando tutte  le condizioni in essi previste,   

OFFRE  

 

Nr Descrizione 
Compattatore 

Anno 
Immatricolazione 

Canone mensile Canone per 48 
mesi 

1     

2     

3     

4     

TOTALE OFFERTA (iva esclusa)  

 

Il canone offerto si intende onnicomprensivo di tutti gli oneri indicati nel Capitolato di Gara, 

nessuno escluso. 

N.B. - Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara inoltre che gli oneri 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro ammontano a €…………….…..(cifre) …...…………..….…………………………(lettere). 

 

_____________Lì_____________________ 

L'IMPRESA 

___________________________ 
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Allegato 3/b 

MODELLO  DELL'OFFERTA ECONOMICA (LOTTO 2) 

 
OGGETTO:  OFFERTA GARA PROCEDURA APERTA PER IL NOLO A FREDDO DI N. 5 
COMPATTATORI  CON VASCA COSTIPATRICE DA 7 MC 

 
LOTTO 2 CIG 74945423B5 

 
Il sottoscritto…………………………………………..………C.F. …….………………………………nato a 

……………………………………………………………………………..…il …………………… in qualità 

di ………………………………………dell'Impresa…………..………………………………………...… 

con sede in.................................................................via....…………………………………………………..… 

n° ………C.F. n° …………………………Tel. ……………………… pec………………………..………; 
 

in relazione alla gara in oggetto, dopo aver preso piena conoscenza di tutti i documenti di gara  ed 

accettando tutte  le condizioni in essi previste,   

OFFRE  

 

Nr Descrizione 
Compattatore 

Anno 
Immatricolazione 

Canone mensile Canone per 48 
mesi 

1     

2     

3     

4     

5     

TOTALE OFFERTA (iva esclusa)  

 

Il canone offerto si intende onnicomprensivo di tutti gli oneri indicati nel Capitolato di Gara, 

nessuno escluso. 

N.B. - Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara inoltre che gli oneri 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro ammontano a €……………....…..(cifre) …...……..…………….……………………(lettere). 

 

_____________Lì_____________________ 

L'IMPRESA 

___________________________ 

 
 
 


