
 

 

 

 

 

 

 

(Allegato A) 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

(da presentarsi in busta chiusa e sigillata) 

 

 Spett.le ARSAC  

Centro Sperimentale Dimostrativo 

 Gioia Tauro 

 
Oggetto: OFFERTA PER IL SERVIZIO DI SCUOTITURA E TRASPORTO DELLE OLIVE 

CSD ARSAC-GIOIA TAURO (RC) 

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

Nato/a a ______________________________Prov. _______________, il___________________ 

 

Residente in ___________________________ ,Via _____________________________________ 

 

Domiciliato in _________________________ , Via _____________________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________, P.IVA __________________________________ 

 

PRESA VISIONE ed ACCETTATE integralmente tutte le condizioni riportate nella manifestazione 

d’interesse; 

OFFRE per la fornitura di detti servizi:  

 

 scuotitura: costo del servizio orario (compresi gli oneri di sicurezza, costo del personale, iva 

inclusa): Euro _________________; (Euro …...................................);  

 trasporto: costo al km per il trasporto dello olive dal campo al frantoio (compresi gli oneri di 

sicurezza, costo del personale, iva inclusa): Euro ___________; (Euro ….......................);  

L'offerta si intente comprensiva di manodopera, mezzi e macchine agricole, materiale di consumo, 

carburante agricolo). 

 

Al riguardo si impegna: 

 A garantire al proprio personale il trattamento economico stabilito dai CCNL nazionali di Categoria, 

e a sollevare l'ARSAC da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al mantenimento del minimo 

salario di legge; 

 A garantire che le operazioni di scuotitura e trasporto saranno effettuate esclusivamente con propri 

mezzi (manodopera, mezzi e macchine agricole, materiale di consumo, carburante agricolo); 

 A garantire che durante le operazioni di scuotitura e trasporto delle olive saranno utilizzati mezzi e 

attrezzature idonee nonché i necessari dispositivi di sicurezza individuali necessari per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

 Ad esonerare fin d’ora l'ARSAC CSD di Gioia Tauro da eventuali danni a persone o cose che 

possano occorrere ai propri dipendenti durante la permanenza presso le aree di proprietà di questo 

Centro; 

 Accettare le condizioni contenute nella presente lettera. 

 

Per ogni successiva comunicazione scrivere al seguente indirizzo_________________________ 

 

_________________________________________n. tel___________________________________ 

 

Data ______________                                                                            Firma ____________________ 
                                                                                                                                          (timbro e firma) 

N.B.: inserire, pena esclusione, il presente modello in una busta chiusa e sigillata unitamente alla 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


