ALLEGATO “3”
MODELLO DI OFFERTA

Spett.le AAMPS SPA
Via dell’Artigianato, 39/B
57121 LIVORNO
Oggetto: Avviso di Asta Pubblica per la vendita di materiale:
LOTTO 1 – CER 200140 (ferro e acciaio) dai Centri di Raccolta ubicati a Livorno - CIG 7515069F1C
LOTTO 2 – CER 170405 (ferro e acciaio) e CER 150104 (imballaggi metallici) dai depositi temporanei
di AAMPS – CIG 7515088ECA

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________il ______________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________
(titolare dell’impresa individuale; socio della società in nome collettivo; socio accomandatario della
società in accomandita semplice; amministratore o legale rappresentante della società di capitali o della
società cooperativa; legale rappresentante del consorzio)
dell’impresa________________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________________________
tel. n. _____________________________________ fax _____________________________________________________
codice fiscale ____________________________________ partita I.V.A. _____________________________________
Capitale sociale ______________________ (solo per società) Codice attività ________________ (cfr quadro VA1
dichiarazione IVA) Volume d’affari _______________________________________ (ultima dich. IVA) Tipo CCNL
applicato ai lavoratori: _____________________________________ n. dipendenti ________________ Posiz. INAIL:
________________________________________ matricola INPS: ______________________________________________
Indirizzo PEC (posta elettronica certificata): ___________________________________________________________
dalla quale impresa offerente è autorizzato a rappresentarla legalmente in questa procedura per
l’affidamento della fornitura in oggetto;
DICHIARA

che

l’impresa

è

iscritta

iscrizione

al

Registro

delle

Imprese

presso

la

C.C.I.A.A.

al

n.

________________________________________ per le attività adeguata al presente appalto;
di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, accettando senza eccezioni e riserve, tutte le
condizioni contrattuali e procedurali che regolano la gara assumendo a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, impegnandosi ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza
sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, con i prezzi offerti, si ritiene pienamente
compensata di ogni e qualsiasi onere inerente l'esecuzione della fornitura;
di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;

ED OFFRE
in nome e per conto della Società ________________________________________________________ con sede in
_______________________________ C.F. __________________________ P.IVA _______________________________,
per l’esecuzione del servizio in oggetto, il rialzo percentuale sui seguenti prezzi unitari (IVA esclusa) riportati
nella seguente tabella e posto a base di gara:
Descrizione

Costo €/ton.

Rialzo % servizio completo

Acquisto del materiale CER 200140 comprensivo di
caricamento, trasporto e avvio al recupero

186,00

______________%

Acquisto del materiale CER 150104 comprensivo
Caricamento, trasporto e avvio al recupero

195,00
______________%

Acquisto del materiale CER 170405 comprensivo
Caricamento, trasporto e avvio al recupero

186,00

AI SENSI DELL’ART.95 CO.10 DEL D.LGS. N.50/2016, INDICA I SEGUENTI COSTI DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA INERENTI LE ATTIVITA’ DI RITIRO
E TRASPORTO:

COSTI DELLA MANODOPERA PROPRI DELLA SOCIETÀ OFFERENTE, INERENTI L’APPALTO

COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALI PROPRI DELLA SOCIETÀ OFFERENTE, INERENTI L’APPALTO

TALI

€ __________________________

€ __________________________

COSTI SONO STIMATI DAL CONCORRENTE E SARANNO VALUTATI ALL’INTERNO DELL’IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE.

DOVRANNO

ESSERE

DEBITAMENTE GIUSTIFICATI ALL’INTERNO DELL’EVENTUALE PROCESSO DI VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA.

NON SONO AMMESSE, E QUINDI ESCLUSE DALLA GARA, OFFERTE:
CON VARIANTI AI DOCUMENTI DI GARA;
PARZIALI, COMUNQUE LIMITATE AD UNA O PIÙ PARTI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO;
CONDIZIONATE O COMUNQUE ESPRESSE IN MODO INDETERMINATO;
DI RIBASSO RISPETTO AL PREZZI POSTI A BASE DI GARA.
IN CASO DI DISCORDANZA TRA L’INDICAZIONE DEI VALORI IN CIFRE E IN LETTERE, SARÀ RITENUTA VALIDA L’INDICAZIONE IN LETTERE.
Luogo e data, ……………………………………….

Firma Offerente/i

………………………

………………………

………………………

Mandante/consorziata Mandante/consorziata Mandante/consorziata

………………………………
Società singola/
Mandataria/Consorzio

Si allega/no copia/e del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i
2

