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ALLEGATO “ SUB A” 
SCHEMA DI OFFERTA (DA REDIGERE IN BOLLO DA 16,00€) 

 

Spett.le 
CEM A MBIENTE S.P.A. 
Località Cascina Sofia 
20873 CAVENAGO DI BRIANZA  (MI) 
 

OGGETTO: OGGETTO:  procedura aperta per affidamento dell’ appalto di fornitu-
ra  di sacchi coestrusi per la raccolta differenziata.    
 
Il sottoscritto _________________________ nato a _______________ il ________, resi-
dente a ___________________ (__) via ____________________, in qualità di 
________________________ della ______________________________ (indicare ragione 
sociale del concorrente) con sede legale in ________________ via ___________________  
C.F. ______________ - P. Iva ________________ - tel. ____________ - pec.mail. 
_____________, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, 

D I C H I A R A 

� di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura oggetto di appalto e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della stessa e 
sulla determinazione dell’offerta economica, con particolare riferimento ai tempi ed alle 
condizioni di consegna previste e dalle penali stabilite per sanzionare il ritardato adempi-
mento del contratto, penalità che si accettano senza alcuna riserva; 

� di accettare che i quantitativi per ciascuno dei due formati sono presunti, dipenden-
do gli stessi dagli ordinativi che saranno effettivamente confermati dai Comuni soci di 
CEM Ambiente e sono quindi da considerare come puramente indicativi, indi il mancato 
raggiungimento dei quantitativi indicati non darà comunque titolo - in nessun caso - 
all’appaltatore, per avanzare contestazioni e/o richieste di revisione dei prezzi offerti e/o ri-
chieste di risarcimento o indennizzo, né potranno giustificare la sospensione e/o 
l’interruzione della fornitura; 

� di avere esaminato il contenuto del disciplinare e delle schede tecniche allegate allo 
stesso in tutte le sue disposizioni e di accettare pienamente ed incondizionatamente, senza 
alcuna riserva, tutte le disposizioni amministrative, regolamentari e tecniche contenute nella 
stessa, confermando di essere in grado di assicurare il rispetto delle stesse con particolare 
riferimento a caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e modalità e tempi di consegna 
previsti per il regolare svolgimento della fornitura; 

� di confermare che il prezzo offerto è da ritenersi fisso ed invariabile per tutta la du-
rata contrattuale e di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali mag-
giorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire in corso di fornitura, rinun-
ciando fin d’ora a qualsiasi forma di revisione del prezzo; 

� di essere edotto ed accettare che il mancato raggiungimento dei quantitativi indicati 
nel Capitolato Speciale d’Appalto non giustificherà - in nessun caso – contestazioni e/o ri-
chieste di revisione dei prezzi offerti e/o richieste di risarcimento o indennizzo, né potranno 
giustificare la sospensione e/o l’interruzione della fornitura;  

� 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, con-
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fermandone il valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del 
cod.civ.; 

� di impegnarsi ad assicurare sin d’ ora la consegna del materiale secondo le disposi-
zioni di CEM e comunque entro e non oltre il 20 novembre 2015; 

� di autorizzare CEM Ambiente S.p.A. al trattamento dei dati personali per le finalità 
connesse all’espletamento delle procedure di gara, di affidamento della fornitura, autoriz-
zandolo in particolare a comunicare i dati in questione alle Amministrazioni Pubbliche di-
rettamente 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 accettare e condividere la politica ambientale di CEM ed il Codice Etico scarica-
bili dal sito www.cemambiente.it . 

S I     O B B L I G A 
ad effettuare la fornitura in oggetto relativamente ad uno o più lotti, nel rispetto delle condi-

zioni poste da CEM Ambiente S.p.A. che si approvano integralmente, verso un corrispetti-

vo, inclusivo dei costi di trasporto e scarico, del contributo PULIECO e ad esclusione della 

sola Iva, pari a:  

□LOTTO 1 - 2.400.000 sacchi da 40 lt e 530.000 sacchi da 120 lt da utilizzare per la 

raccolta differenziata della frazione secca residua, aventi le caratteristiche indicate nelle 

Schede “ES40” €_____, _/cad.uno “ES120” €_____, _/cad.uno per un totale complessivo di 

sacchi pari a €____________,__ a di cui oneri per la sicurezza compresi pari a 

_______,___. 

□ LOTTO 2 - 2.400.000 sacchi da 40 lt e 530.000 sacchi da 120 lt da utilizzare per la 

raccolta differenziata della frazione secca residua, aventi le caratteristiche indicate nelle 

Schede “ES40” €_____, _/cad.uno “ES120” €_____, _/cad.uno per un totale complessivo di 

sacchi pari a €____________,__ b di cui oneri per la sicurezza compresi pari a 

_______,___. 

□LOTTO 3 - 2.400.000 sacchi da 40 lt e 540.000 sacchi da 120 lt da utilizzare per la 

raccolta differenziata della frazione secca residua, aventi le caratteristiche indicate nelle 

Schede “ES40” €_____, _/cad.uno “ES120” €_____, _/cad.uno per un totale complessivo di 

sacchi pari a €____________,__ c di cui oneri per la sicurezza compresi pari a 

_______,___. 

Data __________   
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Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 
 
 
 
                                                           
a  Lotto1:  corrispettivo unitario offerto moltiplicato per il numero di sacchi che non potrà essere superiore a 
142.950,00€  
b  Lotto2:  corrispettivo unitario offerto moltiplicato per il numero di sacchi che non potrà essere superiore a 
142.950,00€  
c  Lotto3:  corrispettivo unitario offerto moltiplicato per il numero di sacchi che non potrà essere superiore a 
143.700,00€  


