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Allegato A - Schema di Offerta economica.  

 

 

Marca da Spett.le  A&T 2000 S.p.A. 

    Via C. Colombo, 210        

   Bollo    33037 Pasian di Prato (UD) 

 

(€ 16,00) 

 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________________nato il_______________ 

a______________________________________________________C.F._______________________  

e residente in via_________________________Comune_______________________C.A.P.________ 

in qualità di ________________________________________________(indicare la carica: titolare, 

legale rappresentante, procuratore) dell’Impresa____________________________________________  

con sede legale in via________________________comune__________________C.A.P.___________ 

P. IVA__________________________________ C.F. ______________________________________ 

con riferimento all’Avviso pubblico avente per oggetto l’affidamento della cessione di carta da macero  

 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.75 DPR n.445 28.12.2000 sulla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal 

successivo art 76 del citato DPR sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria responsabilità 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 27 DPR 445/2000 

 

- che il sottoscritto, gli amministratori e gli altri soggetti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 sono in 

possesso dei requisiti di carattere generale (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui al medesimo 

art 80;  

- che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (per i 

soggetti di altro stato membro non residente in Italia, indicare analogo registro dello stato di 

appartenenza v. Allegato XVI del D. Lgs 50/2016) della provincia di 

_____________________________e che i dati di iscrizione sono i seguenti: 

a) numero di iscrizione___________________________________________________; 

b) data di iscrizione_________________________________________________________; 
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c) durata della ditta/data termine_______________________________________________; 

d) forma giuridica___________________________________________________________; 

e) oggetto sociale____________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________;       

                                      

- di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni altra 

analoga situazione per le quali è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di non aver riportato condanne penali definitive che comportano la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- di non aver subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

- di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 

159/2011. 

- di essere in possesso della capacità economico / finanziaria e della capacità tecnica e professionale 

necessaria a fornire quanto in oggetto, dichiarando di adempiere sul mercato abitualmente a tali 

forniture; 

-  di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento di quanto oggetto della procedura di richiesta di offerta, possesso 

che invece potrà essere accertato da A&T 2000 SpA ai sensi dei §§ 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida 

ANAC 4 / 2016; 

 

OFFRE 

 

S = MAGGIORAZIONE OFFERTA rispetto al prezzo di listino all’ingrosso rilevato dalla CCIAA di 

Milano-Monza-Brianza-Lodi voce 530 (materie prime per cartiere) materiale EN 643-1.02) - riga 130, 

(prezzo massimo, colonna destra), €/ton …………… (euro per tonnellata 

…………………………………….………….) 

*(Il valore della maggiorazione S non potrà essere inferiore a €/ton 5,00 (euro per tonnellata 

cinque/00). 

 

Pmin.: PREZZO MINIMO DI ACQUISTO GARANTITO indipendentemente dalle quotazioni di 

mercato €/ton 50,00 (euro per tonnellata cinquanta/00)    
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DICHIARA 

 

1. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno, 

nell’espletamento della prestazione, all’osservanza delle normative in materia; 

 

2. di accettare, qualora il ritiro non abbia luogo nei tempi stabiliti o avvenga in maniera parziale, che 

A&T 2000 Spa, al fine di assicurare l’operatività dell’impianto ed il rispetto dei limiti 

autorizzativi riferiti allo stoccaggio in uscita, provvederà  

a) a incaricare un soggetto terzo ad eseguire il trasporto presso la piattaforma di stoccaggio o 

l’impianto di destino che sarà indicata dall’aggiudicatario o, 

b)  in subordine, affidare ad altro soggetto la cessione della carta da macero oggetto della presente 

procedura, fino al ripristino del corretto ritiro da parte dell’aggiudicatario; 

 

3. per le finalità di cui al precedente  punto 2, lettera a), che gli impianti /piattaforme di riferimento  

sono i seguenti  (indicare almeno una destinazione): 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

 

4. di impegnarsi a mantenere valida, vincolante ed invariabile a tutti gli effetti l’offerta per un 

periodo di 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte nelle more dell’affidamento. 

 

 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL 

DICHIARANTE 

 

__________________________________  ___________________________________ 

     (luogo)      (data) 

 La presente offerta, A PENA DI ESCLUSIONE, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’impresa 

(o da un suo procuratore) e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso 

di validità, del dichiarante (ex art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 


