Modello C
IN BOLLO
Spett.le ACSR S.p.A.
Via Ambovo n. 63/a
12011 BORGO S. DALMAZZO (CN)
OGGETTO: “Procedura Negoziata n. __/2018 – Servizio di ritiro e recupero dei metalli

ferrosi C.E.R. 19 12 02, prodotti dall’Impianto di trattamento dei r.s.u., per la
durata di dodici mesi.- CIG. N.
oneri della sicurezza per le interferenze pari a Euro 60,00 non soggetti a
ribasso
Modulo Offerta
Il sottoscritto ……………………………………………………………….…………………………………..
nato il……………………………a………………………...…………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………….……………………
dell’impresa…………………………………………….………………………………………………………
con sede in……………………………………,Via ………………………………………….……..n..……..
codice fiscale n………………………………...partita IVA n………………………………………………..
telefono …………………………………………… fax…...……………………………..…………………...
e-mail ……………………………………………………………………………………..……………………
OFFRE:
1) a) per il servizio di recupero e/o smaltimento dei metalli ferrosi, codice C.E.R. 19 12 02, presso
l’impianto di Borgo San Dalmazzo, l’importo di Euro …………………,…… a tonnellata;
(diconsi Euro …………….……………………………………....……………..……/ a tonnellata);
OPPURE
b) per il servizio di recupero dei metalli ferrosi, codice C.E.R. 19 12 02, presso l’impianto di
Borgo San Dalmazzo, il costo a ricavo per l’ACSR S.p.A., di Euro …………,…… a
tonnellata;
(diconsi Euro …………….……..……………………………………………..……/ a tonnellata);
2) a) per il servizio di recupero e/o smaltimento dei metalli ferrosi, codice C.E.R. 19 12 02, presso
l’impianto di Roccavione, l’importo di Euro …………………,…… a tonnellata;
(diconsi Euro …………….……………………………………....……………..……/ a tonnellata);
OPPURE
b) per il servizio di recupero dei metalli ferrosi, codice C.E.R. 19 12 02, presso l’impianto di
Roccavione, il costo a ricavo per l’ACSR S.p.A., di Euro …………,…… a tonnellata;
(diconsi Euro …………….……..……………………………………………..……/ a tonnellata);
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3) per il servizio di ritiro e trasporto con motrice e rimorchio, compresi n. 2 cassoni aperti muniti di
apposito telo o rete di contenimento, presso l’impianto di Borgo San Dalmazzo, l’importo di
Euro …………………,…… a viaggio (diconsi Euro ………………….…………..……/ a viaggio),
comprensivo dei viaggi di andata e ritorno, per una quantità massima complessiva di …….. mc
e …………... tonnellate;
4) per il servizio di ritiro e trasporto con motrice e rimorchio, compresi n. 2 cassoni aperti muniti di
apposito telo o rete di contenimento, presso l’impianto di Roccavione, l’importo di Euro
…………………,…… a viaggio (diconsi Euro …………….……………………………/ a viaggio),
comprensivo dei viaggi di andata e ritorno, per una quantità massima complessiva di …….. mc
e …………... tonnellate;
5) per l’analisi di classificazione ed omologa del rifiuto, l’importo di Euro …………………./cadauna
(diconsi Euro …………….…………………………………………………………..……/ cadauna)
avente validità per la dura di …………….. mesi (frequenza);

al netto degli oneri della sicurezza per le interferenze pari a Euro 60,00 (in lettere Sessanta/00).

_______________________________
FIRMA
Inoltre
DICHIARA:
- che i propri costi della manodopera sono pari a complessivi Euro ___________________(in
lettere ____________________________________) e dichiara che gli stessi non sono inferiori
ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 comma 16 del Codice
e che sono inclusi nell’offerta;

- che il costo aziendale per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi

di

lavoro

è

pari

a

complessivi

Euro

____________________

(in

lettere____________________________________) e che lo stesso è congruo rispetto all’entità
ed alle caratteristiche dell’appalto ed è incluso nell’offerta.
In fede.
_______________________________
FIRMA
N.B. A pena di esclusione, in caso di concorrenti costituiti da imprese da riunirsi o da associarsi,
l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti dell'associazione, consorzio o GEIE (art. 37, c.
8, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.)
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