Modello D
IN BOLLO
(Euro 16,00)

Spett.le ACSR S.p.A.
Via Ambovo n. 63/a
12011 BORGO S. DALMAZZO (CN)

OGGETTO: Gara n. 1/2018
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CERNITA DEGLI IMBALLAGGI IN
PLASTICA, CARTA E CARTONE E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI
BORGO SAN DALMAZZO (CN) – C.I.G. N. 739750563D
1) Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso) Euro 709.400,00
2) Oneri per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro 14.000,00
1)+2)+3) Importo totale dell’appalto:
Euro 723.400,00
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.

per il servizio di cernita degli imballaggi in plastica, carta e cartone, presso gli impianti
dell’ACSR

S.p.A.,

l’importo

totale

di

Euro

……………………,……

(diconsi

Euro

…………….…………………………………………………………………………/………), valido per
l’intera durata dell’appalto, pari a 24 mesi prorogabile per un anno, sia per gli imballaggi in
plastica, appartenenti al flusso A ed al flusso B, all’atto delle analisi COREPLA, che per i rifiuti
ed imballaggi di carta e cartone, all’atto delle analisi COMIECO, pari al ribasso percentuale del
………..… % (in lettere ………………………………………………per cento) sull’importo del
servizio posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza per le interferenze pari a Euro
13.000,00 (in lettere tredicimila/00).

2.

per il servizio di gestione del centro di raccolta di Borgo San Dalmazzo, l’importo totale di
Euro..….…………,…… (diconsi Euro …………….…………………………………………/………),
valido per l’intera durata dell’appalto, pari a 23 mesi prorogabile per un anno, pari al ribasso

1

percentuale del ………..… % (in lettere ………………………………………………per cento)
sull’importo del servizio posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza per le
interferenze pari a Euro 1.000,00 (in lettere mille/00).
Inoltre
DICHIARA

pena l’esclusione, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016:

- 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. 48, c.
8, D.Lgs. 50/2016).
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