
MODULO OFFERTA cig 58606010f1 

 

L’IMPRESA 
(TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE) 
 
 

(nb:in caso di ATI/CONSORZIO costituendi, l’offerta deve essere sottoscritta 
dai legali rappresentanti di tutti i membri del raggruppamento/consorzio) 
 

SERVIZI INERENTI L’ASPIRAZIONE, IL TRASPORTO DEI FANGHI 
BIOLOGICI POMPABILI FRA IMPIANTI IN GESTIONE ASA NEL TERRITORIO 
DELL’ATO5 TOSCANA COSTA – CIG 58606010f1 

 
MODULO OFFERTA  

 
Spett.le A.S.A. AZIENDA SERVIZI 

AMBIENTALI S.P.A. 
Via del Gazometro, 9 

57122 LIVORNO 
 
L’Impresa  
 
______________________________________________________________  

 
OFFRE 

 
di eseguire l’appalto “SERVIZI INERENTI L’ASPIRAZIONE, IL TRASPORTO DEI 
FANGHI BIOLOGICI POMPABILI FRA IMPIANTI IN GESTIONE ASA NEL 
TERRITORIO DELL’ATO5 TOSCANA COSTA – CIG 58606010f1 
applicando il seguente ribasso unico percentuale sul relativo Elenco Prezzi, esclusi 
dal ribasso gli oneri di sicurezza pari al 7% di ciascun prezzo: 
 
ribasso in cifre ______,_ _%  
in lettere __________________________________________________ PERCENTO 
 
Il firmatario si dichiara edotto che ASA, in caso di offerta di ribasso con più di 2 cifre 
decimali, procederà ad arrotondamento alla 2a cifra decimale come indicato in 
Disciplinare di gara (punto Offerta), e lo accetta. 
 
 
ALTRE CONDIZIONI 
 
Fatturazione: Le fatture saranno emesse su stati di avanzamento come previsto 
dal Capitolato Speciale e dovranno citare sempre, oltre al SAL/CP di competenza, il 
numero e data ordine lavori. Le fatture dovranno infine essere intestate ad A.S.A. 
Azienda Servizi Ambientali SpA cf/piva 01177760491, ed inviate in formato 
elettronico all’indirizzo PEC asaspa.ricevimentofatture@legalmail.it. 
 
Pagamento: 90 giorni fm data di presentazione fattura previa acquisizione di Durc 
regolare. 
 
Modalità di pagamento: A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in 
fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e 
ABI complete di CIN di controllo. 
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Aumento o diminuzione delle prestazioni. L’importo complessivo del contratto è 
calcolato applicando il ribasso offerto dall’IMPRESA, nelle modalità sopra descritte, 
ad un importo determinato su una quantità presunta di interventi e movimentazione 
rifiuti, che può variare in più o in meno senza che l’IMPRESA abbia per ciò titolo a 
ristori o corrispettivi diversi dai patti contrattuali: nulla pertanto l’IMPRESA avrà a 
pretendere laddove gli interventi da eseguire e la quantità di rifiuti da movimentare, 
e di conseguenza l’importo complessivo del contratto, siano inferiori o superiori a 
quanto previsto. 
 
Competenza giudiziaria: Per eventuali controversie giudiziarie sull’esecuzione del 
contratto è competente il Foro di Livorno, fatte salve le controversie che la legge 
espressamente riserva al Giudica Amministrativo. E’ espressamente esclusa la 
competenza arbitrale 
 
Durata contratto, proroga, rinnovo. Il contratto ha durata 12 mesi a decorrere 
dal perfezionamento dello stesso. E’ facoltà di ASA SPA prorogare la durata 
contrattuale, alle medesime condizioni, fino a 3 (tre) mesi oltre la scadenza, 
mediante comunicazione scritta inviata via posta o fax  all’Appaltatore entro 1 mese 
dalla scadenza medesima. Con la sottoscrizione dell’offerta l’IMPRESA accetta, ora 
per allora, la proroga a tali condizioni: il contratto è validamente prorogato anche in 
caso di esercizio della facoltà da parte di ASA in seguito a diniego dell’IMPRESA al 
rinnovo del contratto. Il contratto è rinnovabile alle medesime condizioni per 
ulteriori 12 (dodici) mesi dall’originaria scadenza, previa richiesta scritta di ASA da 
inviarsi all’Impresa via posta o fax entro 1 (uno) mese dalla scadenza. 
 
Validità offerta: 180 gg dalla presentazione 
 
Risorse umane e strumentali. Ove aggiudicataria, l’IMPRESA mette a  
disposizione per tutta la durata contrattuale mezzi e manodopera adeguati a 
garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio, ed in particolare i mezzi, 
attrezzature e personale nella tipologia e numero indicati nel Capitolato d’Appalto 
art. 6 e 8; con relazione all’organizzazione dell’IMPRESA, la stessa dovrà risultare 
adeguata alle necessità del servizio per tutta la durata del contratto. 
 
Clausola 231: Ove aggiudicataria, l’IMPRESA, con riferimento all'esecuzione delle 
attività oggetto del presente Contratto  dichiara di aver preso visione e di essere a 
conoscenza del  Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società ai 
sensi del D.lgs. 231/01 in materia di illecito amministrativo della persona giuridica 
dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori e del 
relativo Codice Etico. L’IMPRESA si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni 
ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza 
da parte dell’IMPRESA di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto 
Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente 
contratto e legittimerà la Società a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai 
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sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento 
dei danni eventualmente causati alla Società quali, a mero titolo esemplificativo e 
non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal 
citato Decreto Legislativo.  
 
Recesso di ASA dal contratto. Asa si riserva di recedere in ogni momento dal 
contratto. In tale caso, a titolo di ristoro riconoscerà all’IMPRESA il 10% delle 
prestazioni da rendere calcolato sulla differenza fra i 4/5 dell’importo contrattuale e 
le prestazioni rese, e null’altro. 
 
Comunicazioni in caso di infortunio: ove aggiudicataria l’IMPRESA si impegna ad 
informare ASA con comunicazione scritta di qualsiasi infortunio occorso sul cantiere 
dei lavori in argomento entro 24 ore dal suo verificarsi. L’IMPRESA procederà inoltre 
a tutte le altre eventuali comunicazioni dovute in tali situazioni 
 
Legge 136/2010: L’Impresa, ove aggiudicataria, si assume tutti gli oneri di 
tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/10 e smi. 
 
 
  
 


