ALLEGATO 3B – LOTTO 2
SCHEMA DI OFFERTA (DA REDIGERE IN BOLLO)

OGGETTO: Avviso pubblico per la stipula di un contratto per la cessione di carta/cartone
provenienti da raccolta differenziata con decorrenza presumibilmente
dall’01.01.2019 al 31.12.2019, eventualmente prorogabile.
Cessione di ca. 3.000 tonnellate/anno di carta/cartone sfusa proveniente dai centri
di raccolta definiti con codice EER 15.01.01, R3 o in alternativa R13.

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _________________
il ___________, residente a _________________________(__) via ______________________, in
qualità

di

______________________________________

(indicare

la

carica)

della

_______________ ____________________________ (indicare ragione sociale del concorrente)
con sede legale in _____________________ via _____________________ codice fiscale
__________________________ - partita Iva _____________________ - tel. ________________ fax. ____________________ - Pec _____________________________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,

DICHIARA
 di aver preso esatta cognizione della natura del contratto oggetto di affidamento e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione delle prestazioni
contrattuali e sulla determinazione dell’offerta economica;
 di avere eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza, giudicando
remunerativa l’offerta economica presentata e di obbligarsi a mantenere valido ed invariato
l’incremento offerto sui prezzi indicati dal listino CCIAA di Milano (media tra le voci minime e
massime riferite alla voce 530 punto 145 1.04.02 “Carta e cartone contenente un minimo
dell’80% di cartone ondulato”), già maggiorati del 10%, a prescindere dalle oscillazioni che
saranno applicate al listino, per tutta la durata del contratto;
 di avere esaminato il contenuto della documentazione di gara e del capitolato tecnico in tutti
i suoi articoli e di accettare pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte
le disposizioni amministrative, regolamentari, tecniche, organizzative e gestionali contenute
nella predetta documentazione;
 di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di
sicurezza fisica dei lavoratori, di avere attuato quanto necessario per la piena osservanza
delle norme stabilite dal D.Lvo n. 81/2008 relativo alla sicurezza e la salute dei lavoratori sul

luogo di lavoro e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a produrre il prescritto Piano
Operativo della Sicurezza;
 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
confermandone il valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del
codice civile;
 di autorizzare Silea S.p.A. al trattamento dei dati personali per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure di gara, di affidamento del servizio e di gestione del
relativo contratto di appalto, autorizzandolo in particolare a comunicare i dati in questione
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell’appalto,
oppure ai soggetti titolari, per legge, del diritto di visione e rilascio di copie di documenti
amministrativi della società secondo le modalità previste dalla vigente.

SI OBBLIGA
1. In caso di affidamento, a dare seguito al ritiro dei rifiuti di cui all’oggetto nei termini ed alle
condizioni risultanti dal Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara forniti da Silea spa.
2. Ad assicurare il ritiro dei rifiuti di cui all’oggetto (lotto 2), nei termini e secondo le modalità
risultanti dal Capitolato Tecnico e dalla ulteriore documentazione di gara predisposta dalle
Società affidanti, offrendo di eseguire il ritiro in parola applicando l’incremento del ____%
(___________________________________%) sui prezzi unitari indicati nel listino CCIAA di
Milano + iva (media tra le voci minime e massime riferite alla voce 530 punto 145 1.04.02
“Carte e cartone contenente un minimo dell’80% di cartone ondulato.”), già maggiorati del
10%.
3. A mantenere valido ed invariato l’incremento offerto sui prezzi indicati dal listino CCIAA di
Milano (media tra le voci minime e massime riferite alla voce 530 punto 145 1.04.02 “Carta e
cartone contenente un minimo dell’80% di cartone ondulato”, già maggiorati del 10%,

a

prescindere dalle oscillazioni che saranno applicate al listino, per tutta la durata del contratto.
4. A garantire - per l’intero periodo contrattuale - il riconoscimento di un corrispettivo minimo
imprescindibile stabilito in € 35,00.= (trentacinque/00) per tonnellata di rifiuto conferito.
Data __________
Timbro e firma per esteso del legale rappresentante

