
ALLEGATO 2 - SCHEMA DI OFFERTA (DA REDIGERE IN BOLLO ) 
 
Spett.le 
CEM A MBIENTE S.P.A. 
Località Cascina Sofia 
20873 CAVENAGO DI BRIANZA  (MB) 

 

OGGETTO:CIG6485216989 -Fornitura di membrana geosintetica di polietilene ad alta den-
sità commercialmente denominata HDPE –quantità presunta in mq 68.000  

Il sottoscritto __________________________ nato a _________________ il ___________, 

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

______________________________________ (indicare la carica) della _______________ 

____________________________ (indicare ragione sociale del concorrente) con sede leg 

le in _____________________ via _____________________  codice fiscale ___________ - 

partita Iva ________________ - tel. ____________ - fax. _____________pec:__________ 

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 e di avere eseguito ponderatamente tutti i calcoli di 
propria convenienza, giudicando pienamente remunerativa l’offerta economica presentata; 

� di avere esaminato il contenuto del capitolato d’appalto in tutti i suoi articoli e di accettare 
pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni ammini-
strative, regolamentari, tecniche, organizzative e gestionali contenute nello stesso Capito-
lato d’Appalto nonché nei relativi allegati, confermando di essere in grado di assicurare la 
regolare e conforme esecuzione della fornitura secondo le prescrizioni e gli standard tec-
nico qualitativi e quantitativi richiesti dal CEM; 

� che in caso di aggiudicazione della fornitura si conformerà alle disposizioni previste 
dall’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 
187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in ma-
teria di tracciabilità dei flussi finanziari. 

� di obbligarsi a tenere sollevato e indenne CEM Ambiente S.p.A. da tutte le controversie 
che potessero comunque insorgere per l'impiego di metodi, dispositivi o materiali coperti 
da brevetto, confermando che i diritti o eventuali indennità, per l'uso di tali metodi, dispo-
sitivi e materiali si intendono compresi nei prezzi d'offerta; 

� di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecu-
tivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, confermandone 
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’ap-
palto, oppure ai soggetti titolari, per legge, del diritto di visione e rilascio di copie di do-
cumenti amministrativi della società secondo le modalità previste dalla vigente; 

� di uniformarsi ed accettare la disciplina riportata nella Politica Ambientale e nel Codice 
Etico pubblicati sul sito www.cemambiente.it . 

S I     O B B L I G A 

in caso di aggiudicazione, a dare seguito alla fornitura nei termini, tempi di consegna ed alle 
condizioni risultanti dal Capitolato d’Appalto e dalle schede tecniche predisposti e forniti da 
CEM Ambiente. 

 

OFFRE 

di eseguire la fornitura di membrana geosintetica di polietilene ad alta  densità -
commercialmente denominata HDPE- al corrispettivo : 

unitario  pari a (in cifre)  ___________ €/mq, (in lettere)_____________________________/mq,  

e complessivo pari a (in cifre)   €_________________ (in lettere) ________________________ 

euro/00).i 

Data __________         Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
i I prezzi offerti non potranno superare il corrispettivo unitario  a base di gara €/mq 3,43 €  e l’ im-
porto complessivo a base di gara 233.240,00€, quantità complessiva mq 68.000( sessantottomila) 


