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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE  

DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA SARDEGNA, DEGLI ELABORATI CONNESSI ALLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

 
OFFERTA 

 
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA DELL’ATMOSFERA E TERRITORIO  
Via Roma, 80   
09123 CAGLIARI 

 
 
 
Il sottoscritto  _____________________________________ nato a ______________________________ in 
data _______________________ residente a ___________________________________________________ 
via/piazza _____________________________________ prov.(___) CAP_______ in  qualità di 
_______________________________ del _______________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________________ 
codice fiscale __________________________________IVA_________________________________________ 
tel._________________________Fax._______________________E-mail _______________________, 

 
OFFRE/OFFRONO 

 
1. Per l’esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del __________ % (in 

cifre) _____________________________________________________________________ per cento (in 
lettere) dell’importo a base di gara di € 75.000,00, IVA e oneri previdenziali esclusi, di cui all’art. 3 del 
Capitolato tecnico.  

 
 
Nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire aggiungere:  
Dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del D.lgs 12.04.2006, 
n. 163) sono quelle sottoriportate, nella misura a fianco di ciascuna indicata:  
 
Descrizione della parte del servizio____________________________________________________ Operatore 
__________________________________________________________________________ importo (o 
percentuale) ____________________________________________________________________  
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Allega  
 
1. Documento d’identità  
 
 
 
 
 
Luogo e data ______________________________________  

   Firma 
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
N.B. 
 
 

I. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.  
 

II. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore/i.  

 
III. In caso di Studi Associati, R.T.P. e Consorzi Ordinari di concorrenti già costituiti ai sensi dell’art. 37 DEL d.Lgs 163/2006 o GEIE la 

domanda di partecipazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di 
validità, del legale rappresentante o del procuratore dell’impresa capogruppo (in tal caso deve essere allegata la relativa procura 
notarile);  

 
IV. In caso di Studi Associati, R.T.P. e Consorzi Ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 37 DEL d.Lgs 163/2006 o GEIE da costituire la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali Rappresentanti o Procuratori (in tal caso deve essere allegata la relativa 
procura notarile) delle imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o GEIE, corredata da copia fotostatica (fronte retro) e 
corredata da copia fotostatica (fronte retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, di idoneo documento di 
identificazione, in corso di validità, dei sottoscrittori.  

 
V. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) 

ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  
 

VI. Si rammenta che la falsa dichiarazione:  
 

• Comporta sanzioni penali (D.P.R. 445/2000, art. 47)  
 

• Costituisce causa d’esclusione dalla presente gara.  

 


