
     Marca da Bollo 
            € 16.00 
 

MODULO OFFERTA 
 

Spett.le  SRR “Catania Area Metropolitana” 
 Via Pulvirenti n. 4 – 2° Piano 
 95124 Catania 

 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA AI FINI DEL RECUPERO DEGLI OLI E GRASSI COMMESTIBILI (CER 20.01.25) 
RACCOLTI NEI COMUNI SOTTESI ALLA SRR “CATANIA AREA METROPOLITANA” 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto ...........................................................................… nato a .........................................… il …………….………........ 

quale legale rappresentante della società …………………....…………………………………………………….…………………………………………. 

sede legale …………………..………………….…..……………………………………………............................................................................... 

Cod.Fisc./P.Iva …………………………………….…………………….…………............................................................................................. 

che partecipa alla gara in oggetto ai sensi degli artt.46, 47 e 77-bis del D.P.R.445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

1) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nella lettera di invito;  

2) di aver preso atto che il rifiuto in oggetto di cui alla presente asta pubblica è quello conferito dagli utenti presso 

i centri di raccolta dei comuni sottesi alla SRR; 

3) che accetta incondizionatamente tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione 

del prezzo e di produrre l'offerta come di seguito articolata; 

4) di offrire quanto sotto indicato, comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione del servizio previsto: 

 

€/tonn. ______ (_____________in lettere) oltre IVA per legge per l’acquisto per inviare a successivo recupero degli oli 

e grassi commestibili CER 20.01.25. 

DICHIARA ALTRESI’ 

a) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione 

dei lavoratori, delle condizioni di lavoro; 

b) che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara e che rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto. 

Data, ……………………………………………...                                                                                IL DICHIARANTE 
                               (Timbro e Firma) 
_________________________________ 

 
 
 

(Alla presente va allegata copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità) 


