Allegato A_2										
Marca da
Bollo  legale
(€. 16,00)

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI (PERIODO DAL 01/03/2017 AL 29/02/2020) RELATIVE ALLE MATRICI ACQUE SOTTERRANEE, ACQUE DI SOTTOTELO, SEDIMENTI, ACQUE METEORICHE DI RUSCELLAMENTO, PERCOLATO, QUALITA’ DELL’ARIA, BIOGAS IN ESECUZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO, RELATIVO ALLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CORINALDO (AN), REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2003 E APPROVATO CON AIA N. 106 DEL 03/06/2015 E S.M.I..

Codice CIG: 695742049C
Codice Gara: 6644908

Modulo dell’offerta

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. …………………………………………………………………………………………………………

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

Offre/offrono
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del  …………………. % (in cifre ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (pari a € 2.000,00), sul prezzo posto a base d’asta (pari a € 168.000,00), ricavato dall’applicazione dei prezzi unitari sotto riportati:
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n. punti

campionamenti

 annui

campionamenti 

nel triennio

prezzo unitario

€

totale triennio

€

Qualità dell'aria560180

Biogas22472

Percolato22472

Acque sotterranee83296

Acque sottotelo2824

Acque ruscellamento83296

Sedimenti4412

Relazione mensile11236

Relazione semestrale113

Relazione annuale113

TOTALE COMPLESSIVO PER CALCOLARE RIBASSO €
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In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro
in cifre		_______________________________________________
in lettere	_______________________________________________

Il/i concorrente/i
…………………………..
(Timbro  e firma leggibili)
N.B.:
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa  in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in lettere.
	Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

