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Spett.le 
Sistema Ambiente S.p.A. 
Via delle Tagliate III, Trav. IV        
n. 136 loc. Borgo Giannotti 
55100 Lucca (LU) 

 

 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DEL RIFIUTO CARTA (CER. 
20.01.01) E CARTONE (CER 15.01.01) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
NEL COMUNE DI LUCCA GESTITO DA SISTEMA AMBIENTE SPA 
 
Il Concorrente ……………………………………………………………………………………….. 
 
con sede legale in ……………………………………………………………………………………. 
 
P.Iva nr. ………………………. 

 
DICHIARA 

 
a) di conoscere il contenuto di tutti gli atti e documenti relativi alla presente procedura e di accettare, 

senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso d’asta; 
b) di aver preso conoscenza della natura delle prestazioni e di tutte le circostanze particolari e 

generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e che nella sua formulazione 
si intende compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per realizzare i servizi a 
perfetta regola d’arte alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara 

c) di essere pienamente a conoscenza delle caratteristiche della prestazione da eseguire; 
d) di impegnarsi a mantenere irrevocabile l’offerta per i centottanta giorni successivi alla scadenza 

del termine per la presentazione dell’offerta stessa, salvo eventuale proroga, a discrezione della 
Stazione Appaltante, per un eguale periodo ulteriore ovvero nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione e stipulato il contratto per tutto il tempo 
della durata del contenzioso eventualmente attivato dalla o nei confronti della medesima impresa 
contro gli atti della presente procedura.  

 
CONSIDERANDO CHE 

 
Il costo del trasporto è totalmente a carico di Sistema Ambiente S.p.A. per impianto di destinazione 
finale collocato alla distanza massima di 15 km dalla stazione di trasferenza di Sistema Ambiente S.p.A. 
sita in Lucca, Via Manrico Ducceschi, loc. Sant’Angelo (LU), e che superati i 15 km il costo da 
riconoscere a Sistema Ambiente S.p.A. è pari a 0,50 €/tn/km (ovvero 0,50 € per ogni km e per ogni 
tonnellata)   

 
DICHIARA  

 
 
che l’impianto di recupero finale a cui sono destinati tutti e tre i flussi oggetto di cessione, in gestione 
all’azienda _________________________________ P.IVA 
_________________________________, è ubicato in 
via___________________________________, loc. ________________________________ 
Provincia ___________________ (_____) ,  e quindi dalla piattaforma di Sistema Ambiente S.p.A. 
sita in Via Ducceschi Loc. Sant’Angelo in Campo (LU) dista ____________________ km; 
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OFFRE 

 
Per l’acquisto del FLUSSO 1, stimato in un quantitativo pari a 3.900 tonnellate, al netto del quantitativo 
decatronato (pari al 35% del t.quale conferito), il valore della Camera di Commercio di Milano riga 
1.02 + Euro/tonnellata _________________________come spread oltre IVA, omnicomprensivo 
di tutti gli oneri necessari alla completa esecuzione delle prestazioni richieste, e dell’eventuale 
smaltimento della frazione estranea in esso contenuta nel limite del 10%; 
 
Per l’acquisto del FLUSSO 2, stimato in un quantitativo pari a 2.300 tonnellate, comprensivo del 
quantitativo decartonato dalla carta congiunta (nella misura del 35% del tal quale conferito), il valore 
della Camera di Commercio di Milano riga 1.04 + Euro/tonnellata 
_________________________come spread oltre IVA, omnicomprensivo di tutti gli oneri necessari 
alla completa esecuzione delle prestazioni richieste, e dell’eventuale smaltimento della frazione estranea 
in esso contenuta nel limite del 10%; 
 
Per l’acquisto del FLUSSO 3, stimato in un quantitativo pari a 500 tonnellate, il valore della Camera di 
Commercio di Milano riga 1.04 + Euro/tonnellata _________________________come spread 
oltre IVA, omnicomprensivo di tutti gli oneri necessari alla completa esecuzione delle prestazioni 
richieste, e dell’eventuale smaltimento della frazione estranea in esso contenuta nel limite del 10%; 
 
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il maggior ricavo calcolato 
come somma totale dei costi offerti per il Flusso 1, il Flusso 2 ed il Flusso 3, al netto del costo di 
trasporto applicato come indicato in precedenza in caso di impianto di destinazione finale 
ubicato a distanza maggiore di 15 km. 
 
 
 
DATA_______________     _______________________ 
              TIMBRO E FIRMA   
   
 

  
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri 
necessari. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore.  
In caso di firma sociale congiunta il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti muniti 
di potere firma e devono essere allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento di questi. 

 

 


