Modulo di offerta attività
(Da inviare sempre insieme all’offerta economica)
Destinatario EVAM SPA
PEC : evam@pec.acquafonteviva.it
Oggetto : Spole - Logistica
L’impresa offerente formulando un’offerta garantisce:
1)

di avere le necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività di trasporto conto terzi e di avere
maturato esperienza in attività di trasporto per un periodo di anni ____________
lavorando per

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) di aver maturato esperienza in attività logistica per un periodo di anni ________ lavorando per
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3) di avere le necessarie autorizzazioni finalizzate alla gestione di prodotti alimentari ed in particolare
HACCP;
4) di essere in possesso di DURC regolare e di impegnarsi a mantenerlo per tutto il periodo di durata
del contratto;
5) di non aver riportato condanne penali o interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre
con la pubblica amministrazione; di non aver mai subito condanne ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per
commissione di reati presupposto di tale norma. Di essere stati informati che ogni eventuale violazione delle
regole e dei principi previsti nel Codice Etico di Evam Spa (presente sul sito internet https://
www.acquafonteviva.it/evam) potrà comportare la risoluzione del rapporto di fornitura ( ci si riferisce ai

rappresentanti legali o membri del C.d.a.);
6) di essere in possesso di valida polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e del proprio
personale dipendente e di avere DURC con scadenza ___________
7) costituirà titolo di preferenza l’aver adottato un modello per la prevenzione delle “Responsabilità
amministrativa delle società e degli enti” ai sensi della legge 231/2001;
L’impresa offerente, inoltre, dichiara
Di essere interessata alle SPOLE ; alla LOGISTICA ; a SPOLE E LOGISTICA ( cerchiare la scelta);
Di mettere a disposizione della specifica attività i seguenti mezzi:
Nr. ___________carrelli elevatori elettrici per la movimentazione con portata di quintali __________
ciascuno per LOGISTICA
Anno di acquisto ________________
Anno di acquisto ________________
Anno di acquisto ________________

Nr _____________traspallet manuali o elettrici per la piccola movimentazione con portata di quintali _____
ciascuno per LOGISTICA;
Nr.________ motrici da trasporto su strada con capacità di traporto di quintali _______________________
ciascuno ( SPOLE - LOGISTICA - ENTRAMBE )
Anno di immatricolazione _______________ con emissioni euro _______________
Anno di immatricolazione _______________ con emissioni euro ________________
Anno di immatricolazione _______________ con emissioni euro ________________
Nr.________ rimorchi da trasporto su strada con capacità di trasporto di quintali ____________________
ciascuno (SPOLE - LOGISTICA –ENTRAMBE)
Nr._________ autotreni da trasporto su strada con capacità di trasporto quintali ___________________
ciascuno ( SPOLE – LOGISTICA- ENTRAMBE)
Anno di immatricolazione _______________ con emissioni euro _______________
Anno di immatricolazione _______________ con emissioni euro ________________
Anno di immatricolazione _______________ con emissioni euro ________________
Di utilizzare presso il magazzino per le attività di cui sopra il seguente personale a copertura dell’orario di
apertura sopra specificato:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Di fornire le seguenti ulteriori informazioni utili:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Data e luogo _________________________________________
Il legale rappresentate della _____________________________
1) Allegato: copia del documento legale rappresentante
2) Allegato: Visura Camerale

OFFERTA ECONOMICA
SPOLE
Punto 1) della Descrizione generale dell’attività
Per ogni spola operata da stabilimento a magazzino con la sola motrice per un carico massimo di
prodotto

finito

di

nr.

18

pallets

e

ritorno

vuoto

si

propone

un

costo

di

_______________________________________ oltre IVA di legge in regime obbligatorio di scissione dei
pagamenti ai sensi dell’articolo 17 ter DPR 633/72,
Per ogni spola operata da stabilimento a magazzino con autotreno per un carico massimo di prodotto
finito

di

nr.

18+15

pallets

e

ritorno

vuoto

si

propone

un

costo

di

________________________________________ oltre IVA di legge in regime obbligatorio di scissione
dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17 ter DPR 633/72.
Punto 2) della Descrizione generale dell’attività
Per ogni spola operata da magazzino a stabilimento con la sola motrice per un carico massimo di
materie

prime

di

18

pallets

e

ritorno

a

vuoto

si

propone

un

costo

di

______________________________________ oltre IVA di legge in regime obbligatorio di scissione dei
pagamenti ai sensi dell’articolo 17 ter DPR 633/72,
Per ogni spola operata da magazzino a stabilimento con autotreno per un carico massimo di materie
prime

di

18+15

pallets

e

ritorno

a

vuoto

si

propone

un

costo

di

______________________________________ oltre IVA di legge in regime obbligatorio di scissione dei
pagamenti ai sensi dell’articolo 17 ter DPR 633/72,
Punto 1 e 2 ) della Descrizione generale dell’attività
Per ogni spola operata da stabilimento a magazzino con la sola motrice per un carico massimo di
prodotto finito di 18 pallets e ritorno da magazzino a stabilimento con un uguale carico massimo di
materie prime si propone un costo di ______________________________________ oltre IVA di legge in
regime obbligatorio di scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17 ter DPR 633/72,
Per ogni spola operata da magazzino a stabilimento con autotreno per un carico massimo di prodotto
finito di 18+15 pallets e ritorno da magazzino a stabilimento con un uguale carico massimo di materie
prime si propone un costo di ______________________________________ oltre IVA di legge in regime
obbligatorio di scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17 ter DPR 633/72.
Data e luogo _________________________________________
Il legale rappresentate della _____________________________

OFFERTA ECONOMICA
LOGISTICA
Punto 4) della Descrizione generale dell’attività
Per l’attività di cui sopra si propone un costo di _________________________________________ oltre IVA
di legge in regime obbligatorio di scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17 ter DPR 633/72,
Punti da 5) a 8) della Descrizione generale dell’attività
Per l’attività di cui sopra si propone un costo di _________________________________________
oltre IVA di legge in regime obbligatorio di scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17 ter DPR 633/72,
Data e luogo _________________________________________
Il legale rappresentate della _____________________________

