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 ALLEGATO 3 – LOTTO 1 

SCHEMA DI OFFERTA (DA REDIGERE IN BOLLO 16,00€) 

 

 

Spett.le 

CEM AMBIENTE S.P.A. 

Località Cascina Sofia 1/A 

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 

 

 

OGGETTO: fornitura di sacchi in materiale coestruso per la raccolta differenziata - LOT-

TO1 CIG6750922D0F. 

Il sottoscritto __________________________ nato a _________________ il ___________, 

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

______________________________________ (indicare la carica) della _______________ 

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

gale in _____________________ via _____________________  codice fiscale ___________ 

- partita Iva ________________ - tel. ____________ - fax. _____________ pec 

__________________________________con espresso riferimento alla ditta che rappre-

senta,  

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 alla 

tipologia ed alle caratteristiche qualitative del materiale da fornire, dichiarandosi 

edotto della natura del prodotto come precisato nelle schede tecniche allegate al 

CSA; 

� di avere esaminato il contenuto del capitolato d’appalto in tutti i suoi articoli e di ac-

cettare pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposi-

zioni amministrative, regolamentari, tecniche, organizzative e gestionali contenute 

nello stesso Capitolato d’Appalto nonché nei relativi allegati, confermando di essere 

in grado di assicurare il regolare e conforme svolgimento della fornitura rispettando-

ne i tempi di consegna indicati dall’ art. 5 del CSA; 

� 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 os-

servanza delle norme stabilite dal D.L.vo n. 81/2008 relativo alla sicurezza e la salute 

dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

� di confermare che i prezzi offerti sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la du-

rata contrattuale e di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di even-

tuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire in corso della 

fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

� 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, 
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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 

connesse all’espletamento delle procedure di gara, di affidamento della fornitura e di 

gestione del relativo contratto di appalto, autorizzandolo in particolare a comunicare 

i dati in questione alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svol-

gimento dell’appalto, oppure ai soggetti titolari, per legge, del diritto di visione e ri-

lascio di copie di documenti amministrativi della società secondo le modalità previste 

dalla vigente normativa; 

� di accettare il Codice Etico e la Politica Ambientale di CEM scaricabile dal sito 

www.cemambiente.it . 

� di essere edotto in merito all’ applicazione delle penalità prescritte dall’ art. 8 del 

Capitolato Speciale d’Appalto in caso di contestazioni e/o di fornitura di materiale 

non conforme. 

S I     O B B L I G A 

1. in caso di aggiudicazione, a dare seguito alla fornitura in oggetto nei termini ed alle 

condizioni tutte risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto e nelle schede tecniche 

ad esso allegate, forniti da CEM Ambiente anche in pendenza di contratto. 

2. ad assicurare l’esecuzione della fornitura nel pieno rispetto dei tempi di consegna di-

sposti dall’ art. 5 del  Capitolato Speciale d’Appalto predisposto da CEM Ambiente 

S.p.A. accettando fin d’ ora che il mancato rispetto di tali termini determinerà l’ ap-

plicazione delle sanzioni previste dall’ art. 8 del CSA. 

 

O F F R E 

 

a) n. 5.628.000 sacchi in polietilene coestruso, capacità nominale 30 (trenta) lt da uti-

lizzare per la raccolta differenziata della frazione secca residua, aventi le caratteri-

stiche indicate nella Scheda “ES30” : 

•••• prezzo unitario offerto: € __________________1 comprensivo di oneri la sicurezza pari 

a € ____________ oltre iva; 

••••  prezzo complessivo offerto: € ______________ comprensivo di oneri la sicurezza pari 

a € ____________ oltre iva; 

b) n. 562.800 sacchi in polietilene coestruso, capacità nominale 120 (centoventi) lt da 

utilizzare per la raccolta differenziata della frazione secca residua, aventi le caratte-

ristiche indicate nella Scheda “ES120”: 

•••• prezzo unitario offerto: € __________________2 comprensivo di oneri la sicurezza pari 

a € ____________ oltre iva; 
                                                           
1
 Tale prezzo in ogni caso non può essere superiore al prezzo posto a base di gara pari a € 0,040come precisato nella 
documentazione predisposta da CEM Ambiente S.p.A. ed è comprensivo di oneri per la sicurezza. 

 

2
 Tale prezzo in ogni caso non può essere superiore al prezzo posto a base di gara pari a € 0,080come precisato nella 
documentazione predisposta da CEM Ambiente S.p.A. ed è comprensivo di oneri per la sicurezza. 
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••••  prezzo complessivo offerto: € ______________ comprensivo di oneri la sicurezza pari 

a € ____________ oltre iva. 

 

 

Data __________         

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 

(In caso di ATI firma di tutti i rappresentanti legali delle imprese 

componenti il raggruppamento) 

 

   _______________________________________________________ 

    

 

_______________________________________________________ 

    

 

 

_______________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                 
 


