MODELLO 11
MODELLO DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA LOTTO 8
Circuiti interlaboratorio relativi a prove chimiche su matrici ambientali suoli/fanghi
C.I.G. 731426633F
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
A.R.P.A. Puglia
U.O.S. Patrimonio ed Economato
Corso Trieste n. 27
70126 Bari
OGGETTO:

Procedura aperta sotto soglia -a mezzo di piattaforma telematica
EmPULIA- per la fornitura del servizio di partecipazione dei
Dipartimenti Provinciali di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia di
ARPA Puglia ai circuiti interlaboratorio, per il biennio marzo 2018 marzo 2020, organizzati da Enti accreditati ai sensi della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17043:2010 – a 15 lotti.

N.B.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente:
 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio
o Geie non ancora costituto.
 dal legale rappresentante della capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o
Geie già costituiti.
Nel caso in cui detta offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va allegata la
relativa procura.

Il sottoscritto _________________________, nato a _______________ il ____________ codice
fiscale n. ____________________________ domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
appresso, nella sua qualità di _________________________ e/o legale rappresentante della
_______________________________, con sede in ___________________________, Via
_______________________________,
e
partita
IVA
n.
_____________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa
impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata
−

−

per la fornitura dei servizi del lotto 8 denominato “Circuiti interlaboratorio
relativi a prove chimiche su matrici ambientali suoli/fanghi ” il prezzo complessivo a
di offrire

corpo
di
€
________________
(in
cifre),
euro__________________________________________________ (in lettere), IVA esclusa;
che i prezzi unitari, iva esclusa, offerti per la partecipazione alle singole prove di valutazione /
invii sono quelli di seguito riportati:

A

1

B

AxB

Categoria

Parametro
analitico

Prezzo unitario
per singolo
invio (prova di
valutazione),
iva esclusa

Fanghi
Reflui

Sostanze
Inorganiche in
Fanghi di
Liquami

Arsenico,
Cadmio,
Cromo,
Cobalto,
Rame
Fluoruro,
Ferro,
Piombo,
Manganese
Mercurio,
Molibdeno,
Nickel,
Selenio,
Boro totale
Azoto totale,
Fosforo
totale,
Potassio
totale,
Vanadio,
Zinco

€

2

€

Terreni

Metalli in
Suolo
Contaminato
Metodo di
analisi:
Determinazion
e
concentrazione
“pseudo
totale” (es.DM
185 del 1999
metodo XI,
ISO 11466,
EPA 3051a,
EPA 3050b o
altri metodi
equivalenti)

Antimonio,
Arsenico,
Berillio,
Cadmio,
Cromo,
Cobalto,
Rame,
Piombo,
Mercurio,
Nickel,
Selenio,
Stagno,
Tallio,
Vanadio,
Zinco.

€

6

€

Suoli/Fanghi

/

Residuo
secco

€

2

€

Matrice

−

Invii previsti
nel biennio

Prezzo
complessivo,
iva esclusa

che il prezzo complessivo offerto ed i prezzi unitari per singolo invio / prova di valutazione

2

−
−
−
−
−
−
−
−
−

sono comprensivi delle spese di trasporto del campione (spedizione, consegna, ritiro, ecc.);
nel prezzo complessivo offerto e nei prezzi unitari per singolo invio si intendono, inoltre
ricompresi, gli eventuali costi per la sicurezza interni e da interferenza;
che il prezzo complessivo offerto ed i prezzi unitari per singolo invio sono “tutto incluso”, non
potendo l’aggiudicataria pretendere ulteriori voci di costo (rimborsi, contributi,ecc.) né dovendo
l’Agenzia sopportare l’esborso di altre somme a qualsiasi titolo per la partecipazione ai circuiti;
che i circuiti di interconfronto offerti sono conformi alle specifiche tecniche indicate negli atti di
gara;
che l’organizzatore del circuito è in possesso del requisito richiesto nel capitolato per il lotto 8,
in quanto accreditato ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010;
che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 270° (duecentosettantantesimo) giorno
successivo alla data della presentazione della stessa;
di adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato di cui in oggetto;
di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare il
servizio oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del
prezzo ritenuto remunerativo;
di essere consapevole che:
o il capitolato costituirà parte inscindibile e sostanziale delle obbligazioni che saranno
erogate;
o
la formulazione della presente offerta non vincola, in alcun modo, l’Arpa Puglia alla
conclusione di un rapporto contrattuale.

Luogo e data ________________

Timbro e firma
___________________

(in caso di A.T.I./Consorzio/G.E.I.E costituendo la firma digitale deve essere apposta anche
da tutti i legali rappresentanti dei soggetti associati/consorziati/raggruppati)
Luogo e data ________________

Timbro e firma
___________________

Luogo e data ________________

Timbro e firma
___________________

Luogo e data ________________

Timbro e firma
___________________
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