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ALLEGATO 3 

SCHEMA DI OFFERTA (DA REDIGERE IN BOLLO ) 

 
 

Spett.le 

CEM AMBIENTE S.P.A. 

Località Cascina Sofia 

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MI) 

 

 

OGGETTO: procedura di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto e recupero di rifiuti 
biodegradabili di cucine e mense (cod. CER 20.01.08).2015-2016.  

LOTTO 1 CIG598483493F. 

Il sottoscritto __________________________ nato a _________________ il ___________, 

residente a _________________________(__) via ______________________, in qualità di 

______________________________________ (indicare la carica) della _______________ 

____________________________ (indicare ragione sociale del concorrente) con sede lega-

le in _____________________ via _____________________  codice fiscale ___________ 

- partita Iva ________________ - tel. ____________ - fax. 

_____________mail(pec)________________________con espresso riferimento alla ditta 

che rappresenta,  

D I C H I A R A 

� di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi oggetto di appalto e di tutte le cir-
costanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione degli stessi e sulla de-
terminazione dell’offerta economica, con particolare riferimento alle modalità di carico 
del materiale da trasportare e trattare, come accertate nel corso del sopralluogo obbliga-
torio ed attraverso la presa visione del Capitolato Speciale d’Appalto; 

� Di avere preso visione della tipologia e della natura del rifiuto oggetto di gara che 
non potrà in nessun caso essere oggetto di contestazione nel corso di esecuzione del 
servizio; 

� di avere eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza, giudicando re-
munerativa l’offerta economica presentata e di obbligarsi a mantenere valida l’offerta tan-
to nel caso di affidamento del servizio per l’intero quantitativo per il quale è stata dimo-
strata la disponibilità al trattamento tanto per l’ipotesi di affidamento limitato ad un più 
ridotto quantitativo (modulo) come specificato, accettando espressamente che la qualità 
del materiale da trasportare e trattare non potrà in nessun caso essere oggetto di contesta-
zione o di richiesta di revisione del prezzo contrattuale; 

� di avere esaminato il contenuto del capitolato d’appalto in tutti i suoi articoli e di accetta-
re pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni ammi-
nistrative, regolamentari, tecniche, organizzative e gestionali contenute nello stesso Ca-
pitolato d’Appalto nonché nei relativi allegati, confermando di essere in grado di assicu-
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rare il regolare e conforme svolgimento del servizio in tutte le sue fasi; 

� di essere in grado, in caso di comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto di avviare il servizio oggetto del presente appalto, secondo le condizioni 
tecnico operative descritte nel Capitolato d’Appalto e nell’offerta presentata, anche nelle 
more di stipula del contratto, entro la data del 1° gennaio 2015; 

� di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di si-
curezza fisica dei lavoratori, di avere attuato quanto necessario per la piena osservanza 
delle norme stabilite dal D.L.vo n. 81/2008 relativo alla sicurezza e la salute dei lavora-
tori 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 conse-
cutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, conferman-
done il valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del cod.civ.; 

� di autorizzare CEM Ambiente S.p.A. al trattamento dei dati personali per le finalità con-
nesse 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 que-
stione 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; 

� di aver preso visione ed accettare in ogni sua parte sia il Codice Etico che la Politica 
Ambientale di CEM sul sito www.cemambiente.it . 

S I     O B B L I G A 

1. in caso di aggiudicazione, a dare seguito al servizio nei termini ed alle condizioni ri-

sultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto fornito da CEM Ambiente . 

2. a mantenere valida la presente offerta tanto nel caso di affidamento del servizio per 

l’intero quantitativo per il quale è stata dimostrata la disponibilità al trattamento 

quanto per l’ipotesi di affidamento limitato ad un più ridotto quantitativo (modulo), 

così come specificato nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 
OFFRE 

eseguire i servizi in parola per un corrispettivo unitario pari  

ad € _____________ (in cifre)  __________________________ (in lettere) 1 / ton-
nellata al netto di Iva compresi trasporto e oneri di sicurezza pari a €__________, 
per un totale complessivo di €________________in in ragione di n.______moduli 
corrispondenti a _______________tonnellate complessive. 

Data __________         

     Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 
 

                                                           
1 NB.:  tale prezzo unitario non potrà in nessun caso essere superiore al prezzo posto a base di gara di € 72,50 ol-

tre Iva / tonnellata. Tonnellate complessive 31.200. 
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                 ___________________________________ 
 


