Allegato E)
SERVIZIO DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108 PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI DELLA VALLE CAMONICA
Dichiarazione relativa all'offerta, redatta in lingua italiana, su carta da bollo, secondo il seguente
schema

La sottoscritta Impresa ______________________________________________________ con sede in
____________________________________________________ telefono _____________________
fax ___________________ con riferimento al Bando/Disciplinare relativo all’ appalto in oggetto:
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI
DELLA VALLE CAMONICA - CIG: 7023815B7D
DICHIARA:
- di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.9.1982 n. 646, costituenti causa di esclusione dalla
possibilità di assumere pubblici appalti;
-

di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di ______________________
Via _______________________________________ n. ____

-

di essere iscritta all'anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale ______________________
e n. partita IVA ____________________;

-

si obbliga ad assumere l'esecuzione del servizio in oggetto e presenta la seguente

OFFERTA ECONOMICA :
PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATA AL PREZZO A TONNELLATA A BASE D’ASTA DI
77 EURO/TON
(in cifre) (-) _________________________________%
(in lettere) (-) _______________________________________________per cento

di cui per oneri relativi alla sicurezza interni o aziendali
(in cifre) ___________________________________ euro
(in lettere) _________________________________________________ euro
Il ribasso non si applica agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza stabiliti in euro 0,09 per ogni
tonnellata di rifiuto conferita.
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La presente offerta economica costituisce il prezzo “Pi” della formula convenzionale prevista per
l’aggiudicazione della presente gara al paragrafo VI.3 del Bando di gara.
Dichiara
-

che il prezzo (Pi) offerto costituirà il prezzo contrattuale che la stazione appaltante riconoscerà qualora la
presente offerta dovesse risultare aggiudicataria della presente gara;

-

di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro e che la stazione
appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95 comma 12 del
D.lgs 50/2016;

-

di essere a conoscenza e di avere visionato i contenuti del Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.
231/2001 e del Codice Etico (consultabili sul sito della Stazione Appaltante al seguente URL:
http://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/anti-corruzione/ che la Società Valle Camonica Servizi Srl
ha adottato e di dichiarare di accettare e di volersi uniformare alle previsioni del Modello 231 e del Codice
Etico approvati con Deliberazione Assembleare del 19/12/2015;

-

di essere a conoscenza che il quantitativo di rifiuto da smaltire previsto dal presente appalto è meramente
presunto, non vincolante e che potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in considerazione delle
effettive quantità di rifiuto provenienti dalla raccolta presso i Comuni della Valle Camonica senza che
l’aggiudicatario possa avanzare alcun tipo di pretesa nei confronti della Stazione Appaltante;

-

che in caso di aggiudicazione il punto di conferimento del rifiuto CER 200108 proveniente dalla raccolta
presso i Comuni della Valle Camonica è il seguente:

INDIRIZZO (CAP, CITTÀ, VIA, NUMERO CIVICO) E COORDINATE GEOGRAFICHE DEL
CANCELLO DI INGRESSO DELL’IMPIANTO:
_______________________________________________________________________________________

Data _____________________

L'IMPRESA
(firma leggibile)
_______________________________________

Si allega copia fotostatica documento di identità in corso di validità
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