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APPALTO SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

MECCANICA E/O ELETTRICA DI ELETTROPOMPE, MOTORI, 

MOTORIDUTTORI, COMPRESSORI, ALTRE MACCHINE PRESENTI SU 

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA, DEPURATORI, IMPIANTI 

DI POST-TRATTAMENTO NEI TERRITORI GESTITI DA ASA SPA- 

CIG[5944140B7E] 

MODULO OFFERTA  

Spett.le A.S.A. AZIENDA SERVIZI 

AMBIENTALI S.P.A. 

Via del Gazometro, 9 

57122 LIVORNO 

OFFERTA 

 

L’Impresa _____________________________________________________________ 

offre di eseguire i SERVIZI dell’appalto applicando i seguente ribassi percentuali sugli 

elenchi prezzi posti a base di gara, e pertanto contro i corrispettivi presunti di seguito 

evidenziati: 

PREZZARIO/I DI 

RIFERIMENTO 

RIBASSO 

PERCENTUALE 

UNICO OFFERTO 

IMPORTO 

PRESUNTO 

ANNUALE* 

(netto IVA)  

TOTALE 

OFFERTA* 

(netto IVA) 

Listini prezzi case 

costruttrici relativi ai pezzi 

di ricambio in vigore 

 

_______% 

 

€ 260.000,00 

 

A____________ 

 

Allegato A – manodopera 

(003) in officina 

 

_______% 

 

€ 120.000,00 

 

B ____________ 

Allegato A – manodopera 

(003) sul cantiere, noli 

(006) sul cantiere 

 

_______% 

 

€ 20.000,00 

 

C) ___________ 

Le tabelle orarie per le riparazioni sono quelle previste dalle ditte costruttrici; in 

mancanza si prendono a riferimento le tabelle orarie Flygt. 

 

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA (A+B+C)* (in cifre)  

 

€ 

______________ 

 

(in lettere) Euro ________________________________________________________ 

* ai soli fini aggiudicazione. Il contratto ha per oggetto una pluralità di prestazioni 

stimate sulla base di un fabbisogno storico/programmatico, che verranno richieste in 

relazione ai reali fabbisogni aziendali; ASA pertanto potrà richiedere prestazioni, in 

vigenza contrattuale, per importi diversi (inferiori o superiori) agli importi sopra indicati, 

e l’offerente si impegna a prestarle senza chiedere corrispettivi diversi od ulteriori 

rispetto al prezzario pattuito.  

 

Fatturazione 

Le fatture devono essere intestate ad  A.S.A. Azienda. Servizi Ambientali SpA, Via del 

Gazometro, 9 57122 Livorno e trasmesse, con allegati i relativi Certificati di Pagamento, 

in formato elettronico all’indirizzo PEC: asaspa.ricevimentofatture@legalmail.it 

Pagamento 

Il pagamento sarà effettuato a 90 giorni fine mese dalla data di presentazione della 

fattura. 



  

 

2

I pagamenti relativi ai servizi svolti dall’eventuale subappaltatore verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 

garanzie effettuate 

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. 

Prezzi 

Fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale. 

Competenza giudiziaria 

Per eventuali controversie giudiziarie è competente il Foro di Livorno 

Trattamento dati 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della legge 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara 
 

 

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)  


