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SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI EMISSIONI 
INDUSTRIALI  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
1) Cognome e nome, per esteso e leggibile; 
2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…); 
3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO 4 
 
 

MODELLO PER LA FORMULAZIONE 
DELL’OFFERTA ECONOMICA DA PARTE DI 

RAGGRUPPAMENTO COSTITUENDO DI 
CONCORRENTI  
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All’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell'Ambiente  
del Friuli Venezia Giulia 

Via Cairoli n.14 
33057 Palmanova (UD) 

 
 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI CAMPIONAMEN TO ED ANALISI 
DI EMISSIONI INDUSTRIALI 
 
 
 

1) Il sottoscritto (1) 
..........................…........................................................................................... 
 
nato a ...........................................................il.............................................. 
 
in qualità di (2) 
…………..................................................................................………………………………
… 
e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3) 
........................................................................…...........…......………………………………
… 
con sede legale in ...........................……………………………. 
cap…………………………… 
via....................………………………………………………...........................n°....…………
… 
tel. ………………………………………………................. 
fax ………….............…......…......................................... 
 

      2)   Il sottoscritto (1) 
................................................….........................................................................................… 

 
nato a ............................................................il.....................................................… 
..............................................................………………………………………………………
… 
in qualità di (2) 
…………..................................................................................………………………………
… 
e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3) 
........................................................................…...........…......………………………………
… 

 
Marca da 

Bollo 
€. 16,00 
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con sede legale in ...........................……………………………. 
cap…………………………… 
via....................………………………………………………...........................n°....…………
… 
tel. ………………………………………………................. 
fax ………….............…......…......................................... 
 

3)   Il sottoscritto (1) 
              
................................................….........................................................................................…………. 
 

nato a ...................................................................................................................…………… 
il 
..............................................................………………………………………………………
… 
in qualità di (2) 
…………..................................................................................………………………………
… 
e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3) 
........................................................................…...........…......………………………………
… 
con sede legale in ...........................……………………………. 
cap…………………………… 
via....................………………………………………………...........................n°....…………
… 
tel. ………………………………………………................. 
fax ………….............…......…......................................... 
 

       4)  Il sottoscritto (1) 
              
................................................….........................................................................................…………. 
 

nato a ...................................................................................................................…………… 
il 
..............................................................………………………………………………………
… 
in qualità di (2) 
…………..................................................................................………………………………
… 
e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3) 
........................................................................…...........…......………………………………
… 
con sede legale in ...........................……………………………. 
cap…………………………… 
via....................………………………………………………...........................n°....…………
… 
tel. ………………………………………………................. 
fax ………….............…......…......................................... 
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� consapevoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; 

� consapevoli che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, l’Offerta verrà esclusa dalla presente procedura per la quale è 
rilasciata, o, in caso di aggiudicazione, la stessa verrà  revocata; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio 
dell’esecuzione del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto dall’Agenzia ai 
sensi dell’art. 1456 del cod. civ.; 

� informati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
D I C H I A R A N O   

� che le Imprese che costituiranno il R.T.I. / Consorzio sono:  

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

� che (per i Consorzi non costituiti) in caso di aggiudicazione della gara le stesse costituiranno 
Consorzio ai sensi dell’art. 2606 del cod. civ; 

� che le stesse Imprese, ai fini della costituzione del Raggruppamento temporaneo 
conferiranno, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa 
Mandataria, la quale stipulerà il contratto a nome e per conto proprio e delle Mandanti;  

� che le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista all’art. 37 del Codice dei 
contratti pubblici, 

 
IN RELAZIONE ALLA GARA DI CUI ALL’OGGETTO, OFFRONO 

 

 

 
 

 

 
 

SITO 

Corrispettivo 
complessivo 

 (IVA esclusa) 

in cifre 

Corrispettivo complessivo 

 (IVA esclusa) 

in lettere 

1 
ABS S.p.A - Pozzuolo del Friuli -
(UD)   

2 AGEGAS APS S.p.A. (Trieste)   

3 Ferriere Nord S.p.A. (Osoppo – UD)   

4 Mistral S.p.A. (Spilimbergo  PN)   

5 
F.A.R. Fonderie Acciaierie Roiale 
S.p.A.-  Reana del Roiale (UD)   
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6 
Siderurgica Triestina S.r.l.. (E1) -
Trieste   

7 
Siderurgica Triestina S.r.l. (E38) -
Trieste   

8 
Siderurgica Triestina S.r.l. (E5) -
Trieste   

9 
Siderurgica Triestina S.r.l. (E4) -
Trieste   

10 A2A S.p.A. (Monfalcone)   

11  
Nunki Steel S.p.A (S. Giorgio di 
Nogaro)   

14  Costi salute e sicurezza lavoratori    

IMPORTO COMPLESSIVO   

 

 

L’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0.  

 

Dichiarano inoltre: 

1) Che nell'importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per 
ogni adempimento contrattuale come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di 
trasferta e missione del personale; 

2) Che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
di prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione contrattuale, rinunciando sin d'ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

3) Che la presente offerta non vincolerà in nessun modo l'Agenzia; 
4) Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato speciale e nel Disciplinare e, comunque, di aver preso esatta conoscenza della 
natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono interessare 
l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto 
nella determinazione dell’offerta ritenuta remunerativa; 

5) Di non eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si 
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile; 

6) Di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai 
sensi dell'articolo 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo; 

7) Di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 
stessa; 

 
 

La presente offerta è composta da n° _____ pagine (inclusa la presente) in carta resa legale. 

 

(Luogo e data) ............................................ 
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Letto, confermato e sottoscritto.                        IL LEGALE RAPPRESENTANTE IMPRESA 1 

_____________________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto.         IL LEGALE RAPPRESENTANTE IMPRESA 2 

_____________________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto.         IL LEGALE RAPPRESENTANTE IMPRESA 3 

_____________________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto.                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE  IMPRESA 4 

_____________________________________________________________________________ 


