Modello H
IN BOLLO
(Euro 16,00)

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

OGGETTO: Gara n. 3/2016
Procedura aperta per il servizio di cernita degli imballaggi in plastica, carta e cartone,
per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile per un anno
C.I.G. N. 6612174A97
1) Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso) Euro 571.400,00
2) Oneri per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro 13.000,00
1)+2)+3) Importo totale dell’appalto:
Euro 584.400,00
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:
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

…………….…………………………………………………………………………/………),

valido

Euro
per

l’intera durata dell’appalto, pari a 12 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).
_______________________________
FIRMA

1

Inoltre
DICHIARA:
-

che nel formulare la suddetta offerta ha tenuto conto dei costi previsti per l’attuazione dei
piani di sicurezza, non soggetti a ribasso di cui al punto 7.2 del bando di gara;

-

di confermare l’importo di Euro 2.571,00, quali oneri della sicurezza aziendali.

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 o
dell’organo comune dell’Aggregazione di imprese (art. 37, c. 8, D.Lgs. 163/2006)
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