
1 

 

ALLEGATO 3 - SCHEMA DI OFFERTA  

Spett.le 

Nord Milano AMBIENTE S.P.A. 

Via ________ 

______ CINISELLO BALSAMO (MI) 

OGGETTO:  procedura aperta per l’affidamento della fornitura di  n. 10 Attrezzature 

Satellite per la  raccolta dei rifiuti a vasca ribaltabile a caricamento 

posteriore, portata minima 5 mc, installati su telai Autocarri cabinati 35 

q.li modello Isuzu M21 Heavy, guida a destra cambio robotizzato, e la 

permuta di 10 Autocarri 35 q.li a vasca ribaltabile, similari alla fornitura, 

per il Servizio di Igiene Urbana di proprietà di Nord Milano Ambiente 

S.p.A. 

CIG 8208179397 

Il sottoscritto …………………………….…………………………………………… 

nato il …………………….. a ……….…………………………….………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………… 

dell’impresa  ……………………………………………………………………………. 

con sede in ………………………………………………………………………………  

PEC .………………………..……………….….……………. ………… 

C.F. ………...................................................... P.IVA …………………..………………,  

con espresso riferimento all’impresa rappresentata, 

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 del-

l’offerta economica, con particolare riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche qualitative del 

materiale da trattare, dichiarandosi edotto che le caratteristiche richieste per la fornitura non 

potranno in nessun caso essere oggetto di contestazione; 

• 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 amministrative, 

tecniche, e gestionali contenute nello stesso nonché nei relativi allegati, confermando di essere in 

grado di assicurare il regolare e conforme svolgimento della fornitura in tutte le sue fasi; 

• di avere la proprietà / disponibilità dei mezzi adeguati e necessari per garantire la puntuale 

esecuzione della fornitura oggetto di gara e di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul 

mercato di tutto quanto occorrente per dare seguito all’esecuzione della fornitura nei tempi stabiliti 

da Nord Milano Ambiente e di considerare l’offerta pienamente remunerativa; 

• 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 osservanza delle norme stabilite 

dal D.L.vo n. 81/2008 relativo alla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione a produrre il prescritto Piano Operativo della Sicurezza; 

• di confermare che il prezzo offerto è da ritenere fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e 

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire in corso di servizio, 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, confermandone il valore di 
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proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del cod.civ.; 

• di autorizzare Nord Milano Ambiente S.p.A. al trattamento dei dati personali per le finalità 

connesse 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 questione alle 

Amministrazioni Pubbliche direttamente 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; 

S I     O B B L I G A 

 in caso di aggiudicazione, a dare seguito alla fornitura nei termini ed alle condizioni risultanti dal 

Capitolato Speciale d’Appalto e da tutti gli ulteriori documenti forniti da Nord Milano Ambiente 

OFFRENDO di erogare la forniture in parola  

applicando un prezzo totale di vendita dei 12 autocarri, non superiore a quello a base di gara pari a 

603.300,00 Euro  

euro _________________________________ + IVA (in cifre)   

e offrendo un prezzo unitario dei mezzi in permuta come corrispettivo pari a Euro € 2000,00 a veicolo, 

per complessivi Euro 20.000,00 da scomputare dal prezzo offerto innanzi esposto. 

 

QUANTIFICA INOLTRE, Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, 

 

• i propri costi della manodopera (inclusi nell’importo complessivo offerto) in €_____________. 

• gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro (inclusi nell’importo complessivo offerto) in €______________. 

Data __________  

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 

 

 

______________________________________________________ 
 

ALLEGARE copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità. 

 

 

 

 


