In Bollo

SeccoUmido_ModelloOfferta_LottoA
OFFERTA

Il sottoscritto
________________________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________
dell’Impresa o Consorzio_________________________________________________
con sede in _____________________ telefono ___________ fax _______________
codice fiscale ________________________ partita I.V.A. ______________________
Ovvero (in caso di A.T.I.)
Il sottoscritto ___________________________________________________________
nella
sua
qualità
di
_____________________________________________
dell’Impresa Capogruppo _________________________________________________
con sede in _____________________ telefono______________fax _______________
codice fiscale ________________________ partita I.V.A. ______________________
in A.T.I. con l'Impresa/le Imprese ___________________________________________
______________________________________________________________________
relativamente alla
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI
LOTTO A): SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEGLI RSU –
FRAZIONE SECCA RESIDUALE PROVENIENTE DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA. CER 20.03.01
Importo a base di gara: € 85,00 /tonn (I.V.A. Esclusa – e comprensiva di ecotassa)
OFFRE
compilare l'ipotesi di interesse
Ipotesi relativa agli impianti che distano da 0 (zero) a 40 (quaranta) Km dalla
sede del Comune di Monza (piazza Trento e Trieste), rispetto alla quale non verrà
applicata alcuna maggiorazione:
1) il seguente prezzo in ribasso rispetto alla base di gara €/t.............................................
(in cifre) Euro/ton......................................................................................... (in lettere)
(I.V.A. Esclusa – e comprensiva di ecotassa)
2) corrispondente alla seguente percentuale di ribasso........................................
******
OFFRE
Ipotesi relativa agli impianti che distano dai 41 (quarantuno) Km e successivi
dalla sede del Comune di Monza (piazza Trento e Trieste), rispetto alla quale
verrà applicata una maggiorazione di € 0,60714/tonn per Km..

1) il seguente prezzo in ribasso rispetto alla base di gara €/t.............................................
(in cifre) Euro/ton......................................................................................... (in lettere)
(I.V.A. Esclusa – e comprensiva di ecotassa)
2) corrispondente alla seguente percentuale di ribasso........................................
3) INDICA i seguenti chilometri in eccedenza rispetto ai 40 Km di andata e 40 km di
ritorno (ottenuti dalla somma del percorso di andata e di ritorno)
…....................................................................
4) INDICA il seguente prezzo figurativo ….................................... (risultante dalla
sommatoria del prezzo offerto in ribasso di cui al precedente punto 1 e del costo
figurativo del trasporto ottenuto moltiplicando € 0,60714/tonn X la somma dei
chilometri in eccedenza (percorso di andata e ritorno di cui al precedente punto 3);
DICHIARA
- che il ribasso offerto è stato determinato al netto delle spese relative al costo del
personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
- che nell'offerta economica presentata sono stati compresi i costi della sicurezza relativi
ai rischi specifici della propria attività di impresa previsti per l'esecuzione del contratto
pari
a
Euro
(in
cifre)
............................
Euro
(in
lettere) .........................................................., + IVA, di cui si allega prospetto analitico.

Li .................

Firma

Sottoscrizione delle Imprese che intendono riunirsi in A.T.I. – (Timbro Ditta/Firma)
Impresa Capogruppo
Impresa/e Mandante/i

