
ALLEGATO E – MODULO OFFERTA ECONOMICA Marca da bollo
€ 16,00

(una ogni 4 facciate)

Spett.le Amministrazione
APAC - Trento

Oggetto: Appalto per l'affidamento del Servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, raccolte differenziate e
servizi accessori nella Comunità Alto Garda e Ledro. 

Il  sottoscritto  _________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Impresa  ______________________________,  con  sede  in

______________________________,  Via  ______________________________,  città  _______________________________ (______________),  tel

___________________________,  fax  ________________________,  Codice  fiscale  n.  __________________________,  Partita  Iva  n.

________________________, Pec _______________________

Il  sottoscritto  _________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Impresa  ______________________________,  con  sede  in

______________________________,  Via  ______________________________,  città  _______________________________ (______________),  tel

___________________________,  fax  ________________________,  Codice  fiscale  n.  __________________________,  Partita  Iva  n.

________________________, Pec _______________________

Il  sottoscritto  _________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Impresa  ______________________________,  con  sede  in

______________________________,  Via  ______________________________,  città  _______________________________ (______________),  tel

___________________________,  fax  ________________________,  Codice  fiscale  n.  __________________________,  Partita  Iva  n.

________________________, Pec _______________________

OFFRE/OFFRONO
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ALLEGATO E – MODULO OFFERTA ECONOMICA Marca da bollo
€ 16,00

(una ogni 4 facciate)

per il servizio di cui in oggetto il seguente corrispettivo, CON RIFERIMENTO ALL’IMPORTO A BASE DI GARA RELATIVO   AD UN ANNO DI SERVIZIO   (PARI
AD   EURO 4.477.149,40  , oltre ad Euro 11.241,50 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto degli oneri fiscali  )

N. Descrizione servizio
U.M.

Quantit
à totale

Prezzo unitario offerto Prezzo complessivo parziale

In cifre In lettere In cifre

A  SERVIZI A MISURA

001

Raccolta  e  trasporto  della  frazione
secca  non  riciclabile  dei  RU,  sia
stradale che porta a porta, compreso
il trasporto e lo scarico dei rifiuti fino
alla Stazione di Trasferimento posta
presso la ex discarica della Maza di
Arco  o  ad  altro  impianto  indicato
dalla  Stazione  Appaltante posto  nel
raggio di 20 km. dalla medesima, e
compresi  tutti  gli  oneri  previsti  dal
CSA  oltre  a  quelli  necessari  per  la
corretta  e  completa  esecuzione  del
servizio. Per quantità raccolte.

tonn. 11.000

002 Svuotamento  contenitori  per  la
raccolta  e  trasporto  della  frazione
secca  non  riciclabile  dei  RU,  sia
stradale  che  porta  a  porta.
Operazione  di  svuotamento

cadauno 175.000
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cassonetti da lt. 120 a lt. 1700.

003

Svuotamento  contenitori
seminterrati/interrati  per  la  raccolta
e  trasporto  di  tutte  le  frazioni
mercelogiche  previste  (1.  frazione
secca  non  riciclabile  dei  RU,  2.
imballaggi di vetro, 3. multimateriale
leggero,  4.  carta  e  cartone,  5.
organico).  Operazione  di
svuotamento  di  contenitori
seminterrati/interrati  della  capacità
di circa 5000 litri (si precisa che per
le  campane  seminterrate
dell'organico  e  del  vetro  è  previsto
un  limitatore  volumetrico  di
riempimento  a  3000  litri  circa).
Operazione  di  svuotamento  di
contenitori seminterrati/interrati.

cadauno 4.500

004

Compenso aggiuntivo alla voce 001
per  la  raccolta  porta  a  porta  della
frazione  secca  non  riciclabile,
effettuata  mediante  la  raccolta  di
sacchi  a  perdere  semitrasparenti.
Compenso  giornaliero  per  ognuna
delle  5  zone  del  Comune  di  Arco
(ved. allegato 1 e 2). Per ogni turno
di raccolta per un'intera zona.

cadauno 260

005 Trasporto  dei  rifiuti  ingombranti,  in
container  scarrabili  da  15-30  mc.,
conferiti  nei  Centri  di  Raccolta, fino
alla Stazione di Trasferimento posta

tonn. 615
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presso la ex discarica della Maza di
Arco  o  ad  altro  impianto  indicato
dalla  Stazione  Appaltante posto  nel
raggio  di  20  km.  dalla  medesima,
compreso  il  carico  e  lo  scarico,  il
riposizionamento  del  container
vuotato nel punto di raccolta e tutti
gli  oneri necessari  per la corretta e
completa  esecuzione  del  servizio,
effettuato  con  autocarri  dotati  di
attrezzatura  scarrabile  o  altri  mezzi
idoeni. 

Per quantità raccolte.

006

Trasporto  dei  rifiuti,  in  container
scarrabili della capacità di 8-15 mc.,
provenienti  dallo  spazzamento
stradale sul territorio dei vari Comuni
dell'ambito  della  Comunità,  fino  ad
impianto di trattamento autorizzato,
compreso  tutti  gli  oneri  di
lavorazione,  trattamento,  recupoero
ecc. presso tale impianto, il carico e
lo  scarico,  il  riposizionamento  del
container  vuotato  nel  punto  di
raccolta e tutti gli oneri necessari per
la corretta e completa esecuzione del
servizio,  effettuato  con  autocarri
dotati  di  attrezzatura  scarrabile  o
altri mezzi idonei. 

Per quantità raccolte.

tonn. 900
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007

Raccolta  e  trasporto  della  frazione
umida dei RU, sia stradale che porta
a  porta,  compreso il  trasporto  e lo
scarico dei rifiuti fino ad impianto di
trattamento  autorizzato,  posto  a
qualsiasi distanza, compresi oneri di
trattamento e lavorazione del rifiuti,
e compresi tutti gli oneri previsti dal
CSA  oltre  a  quelli  necessari  per  la
corretta  e  completa  esecuzione  del
servizio. Per quantità raccolte.

tonn. 4900

008

Svuotamento  contenitori  per  la
raccolta  e  trasporto  della  frazione
umida dei RU, sia stradale che porta
a porta. Operazione di svuotamento
cassonetti da lt. 120 a lt. 660.

cadauno 101.000

009

Compenso aggiuntivo alla voce 007
per  la  raccolta  porta  a  porta  della
frazione  umida  dei  RU,  effettuata
con  l'utilizzo  di  mastelle  della
capacità  di  20-25  litri  vuotate
manualmente,  nelle  5  zone  del
Comune  di  Arco  e  delle  2  zone
dell'abitato  di  Varone  di  Riva  del
Garda (ved. allegato 1 e 2). Per ogn
turno di raccolta per un'intera zona.

cadauno 728

010 Raccolta  differenziata  e  trasporto
della carta/cartone, sia stradale che
porta  a  porta,  sia  per  la  raccolta
congiunta che per quella selettiva del
solo cartone, anche per la carta ed il

tonn. 3400
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cartone  conferito  nei  Centri  di
Raccolta, compreso il trasporto e lo
scarico dei rifiuti fino alla piattaforma
convenzionata  COMIECO  o  ad
impianto  di  recupero  o  riciclaggio
autorizzato,  posto  a  qualsiasi
distanza, compresi gli eventuali oneri
di  selezione,  trattamento,
lavorazione  ecc.  dei  rifiuti,  e
compresi  tutti  gli  oneri  previsti  dal
CSA  oltre  a  quelli  necessari  per  la
corretta  e  completa  esecuzione  del
servizio. Per quantità raccolte.

011

Svuotamento  contenitori  per  la
raccolta  differenziata  e  trasporto
della carta e del cartone, sia stradale
che  porta  a  porta.  Operazione  di
svuotamento cassonetti da lt. 120 a
lt. 1100.

cadauno 110.000

012 Raccolta differenziata e trasporto del
multimateriale leggero (imballaggi in
plastica, alluminio, banda stagnata e
cartoni  per  bevande  in  materiale
poliaccoppiato) sia stradale che porta
a porta, anche per il  multimateriale
conferito  ai  Centri  di  Raccolta,
compreso il trasporto e lo scarico dei
rifiuti  fino ad impianto di selezione,
recupero  e  riciclaggio  autorizzato
posto a qualsiasi distanza,  compresi
gli  oneri  di  selezione,  trattamento,
lavorazione  ecc.  dei  rifiuti,  e

tonn. 2.800
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compresi  tutti  gli  oneri  previsti  dal
CSA  oltre  a  quelli  necessari  per  la
corretta  e  completa  esecuzione  del
servizio.  Per quantità raccolte.

013

Svuotamento  contenitori  per  la
raccolta differenziata e trasporto del
multimateriale  leggero  sia  stradale
che  porta  a  porta.  Operazione  di
svuotamento cassonetti  da lt  120 a
lt. 1100.

cadauno 40.000

014

Svuotamento  delle  campane  fuori
terra  della  capacità  compresa  tra
2.000  e  3.300  litri  circa,  per  la
raccolta differenziata e trasporto del
multimateriale  leggero.   Operazione
di  svuotamento  di  ogni  campana
fuori terra.

cadauno 43.000

015 Raccolta  differenziata  e  trasporto
degli imballaggi in vetro, sia stradale
che  porta  a  porta,  anche  per  gli
imballaggi di vetro conferito ai centri
di raccolta, compreso il trasporto e lo
scarico dei rifiuti fino ad impianto di
selezione,  recupero  e  riciclaggio
autorizzato  posto  a  qualsiasi
distanza,  compresi  gli  oneri  di
selezione,  trattamento,  lavorazione
ecc.  dei  rifiuti,  e  compresi  tutti  gli
oneri  previsti  dal CSA oltre a quelli
necessari per la corretta e completa
esecuzione del servizio. Per quantità

tonn. 2.100
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raccolte.

016

Svuotamento  contenitori  per  la
raccolta differenziata e trasporto del
imballaggi di vetro, sia stradale che
porta  a  porta.  Operazione  di
svuotamento cassonetti da lt. 120 a
lt. 240.

cadauno 20.000

017

Svuotamento  delle  campane  fuori
terra  della  capacità  compresa  tra
2.000  e  3.300  litri  circa,  per  la
raccolta  differenziata  e  trasporto
degli imballaggi in vetro.  Operazione
di  svuotamento  di  ogni  campana
fuori terra.

cadauno 21.500

018 Raccolta  differenziata  porta  a  porta
degli  imballaggi  in  teli  plastici  e
imballaggi in polistirolo, da affettuare
presso  le  aziende  indicate  dalla
Stazione  Appaltante,  compreso  il
trasporto e lo scarico dei rifiuti  fino
ad impianto di selezione, recupero o
riciclaggio  autorizzato,  posto  a
qualsiasi  distanza,  compresi  gli
eventuali  oneri  di  selezione,
trattamento,  lavorazione  ecc.  dei
rifiuti,  e  compresi  tutti  gli  oneri
previsti  dal  CSA  oltre  a  quelli
necessari per la corretta e completa
esecuzione del servizio. Per quantità
raccolte.

tonn. 106
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Per quantità raccolte.

019

Raccolta  e  trasporto  dei  farmaci
scaduti  o  inutilizzati,  mediante  lo
svuotamento  di  appositi  contenitori
distribuiti  sul  territorio  (farmacie,
ambulatori  e  altro)   compreso  il
trasporto e lo scarico dei rifiuti  fino
alla Stazione di Trasferimento posta
presso la ex discarica della Maza di
Arco  o  altro  impianto  di  recupero
posto nell'ambito del  territorio della
Comunità,  compresi  tutti  gli  oneri
previsti  dal  CSA  oltre  a  quelli
necessari per la corretta e completa
esecuzione  del  servizio.  Operazione
di svuotamento contenitori da lt. 110
circa.

cadauno 620

020 Raccolta  e  trasporto  delle  pile  e
batterie  portatili  esauste,  mediante
lo  svuotamento  di  appositi
contenitori  sia  stradali  dislocati  sul
territorio  che  presso  le  utenze
indicate  dalla  Stazione  appaltante
(scuole, rivenditori ecc.) compreso il
trasporto e lo scarico dei rifiuti  fino
alla Stazione di Trasferimento posta
presso la ex discarica della Maza di
Arco  o  altro  impianto  di  recupero
posto nell'ambito del  territorio della
Comunità,  compresi  tutti  gli  oneri
previsti  dal  CSA  oltre  a  quelli
necessari per la corretta e completa

cadauno 1040
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esecuzione  del  servizio.  Operazione
di svuotamento contenitori stradali o
dedicati da lt. 10-50 circa

021

Raccolta  dei  rifiuti  domestici
ingombranti  su  chiamata  effettuato
con  autocarro  o  furgone  o  altro
mezzo  idoneo,  dotato  di  gru  o  di
personale di supporto per il carico e
lo scarico del materiale, e trasporto
fino  alla  Stazione  di  Trasferimento
posta  presso  la  ex  discarica  della
Maza di Arco o Centri di Raccolta o
altro impianto ubicato nell'ambito del
territorio della Comunità.

ora 100

022

Trasporto del legno (legname, mobili
in legno, truciolare ecc.) raccolto nei
Centri  di  Raccolta,  compreso  il
trasporto e lo scarico dei rifiuti  fino
ad  impianto  di  resupero  o
trattamento  autorizzato,  posto  a
qualsiasi distanza, compresi oneri di
trattamento e lavorazione del rifiuto,
compresi tutti gli oneri necessari per
la corretta e completa esecuzione del
servizio. Per quantità conferite.

tonn. 1.200

023 Trasporto  del  metallo  raccolto  nei
Centri  di  Raccolta,  compreso  il
trasporto e lo scarico dei rifiuti  fino
ad impianto di recupero autorizzato,
posto a qualsiasi distanza, compresi
eventuali  oneri  di  selezione  del

tonn. 280
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rifiuto, compresi tutti gli oneri per la
corretta  e  completa  esecuzione  del
servizio. Per quantità conferite.

024

Trasporto del verde urbano (sfalci e
ramaglie)  raccolto  nei  Centri  di
Raccolta  o  presso  la  Stazione  di
Trasferimento  posta  presso  la  ex
discarica della Maza di Arco, o presso
altre aree presidiate nei Comuni della
Comunità, compreso il trasporto e lo
scarico dei rifiuti fino ad impianto di
recupero  o  trattamento autorizzato,
posto a qualsiasi distanza, compresi
oneri  di  trattamento  e  lavorazione
del  rifiuto,  compresi  tutti  gli  oneri
necessari per la corretta e completa
esecuzione del servizio. Per quantità
conferite.

tonn. 2.100

025

Trasporto della plastica (diversa dagli
imballaggi)  raccolta  nei  Centri  di
Raccolta, compreso il trasporto e lo
scarico dei rifiuti fino ad impianto di
recupero  o  trattamento autorizzato,
posto a qualsiasi distanza, compresi
oneri  di  selezione,  trattamento  e
lavorazione del rifiuto, compresi tutti
gli  oneri necessari  per la corretta e
completa esecuzione del servizio. Per
quantità conferite.

tonn. 180

026 Trasporto  degli  indumenti  usati
raccolti  nei  Centri  di  Raccolta,

tonn. 30
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compreso il trasporto e lo scarico dei
rifiuti fino ad impianto di recupero o
trattamento  autorizzato,  posto  a
qualsiasi distanza, compresi oneri di
selezione, trattamento e lavorazione
del  rifiuto,  compresi  tutti  gli  oneri
necessari per la corretta e completa
esecuzione del servizio. Per quantità
conferite.

027

Trasporto dei  rifiuti  inerti  di  origine
domestica  raccolti  nei  Centri  di
Raccolta, compreso il trasporto e lo
scarico dei rifiuti fino ad impianto di
recupero o smaltimento autorizzato,
oneri  di
trattamento/recupero/smaltimento
compresi,  compresi  inoltre  tutti  gli
oneri  necessari  per  la  corretta  e
completa esecuzione del servizio. Per
quantità conferite.

tonn. 1.000

028 Servizio di trasporto dei rifiuti raccolti
nei  Centri  di  Raccolta  o  presso  la
Stazione  di  Trasferimento  posta
presso la ex discarica della Maza di
Arco, effettuato anche in più centri,
fino  agli  impianti  di  recupero,
selezione  o  smaltimento  individuati
dalla Stazione Appaltante, compreso
il  carico  e  lo  scarico  dei  rifiuti.
Compenso  forfettario  per  trasporti
effettuati nell'ambito del territorio dei
Comuni della Comunità Alto Garda e

cadauno 10
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Ledro e comunque per trasporti per
un  raggio  fino  a  30  km.  Con
autocarro  o  furgone  di  peso
complessivo fino a 35 q.li

029

Servizio di trasporto dei rifiuti raccolti
nei  Centri  di  Raccolta  o  presso  la
Stazione  di  Trasferimento  posta
presso la ex discarica della Maza di
Arco, effettuato anche in più centri,
fino  agli  impianti  di  recupero,
selezione  o  smaltimento  individuati
dalla Stazione Appaltante, compreso
il  carico e lo scarico dei  rifiuti.  Per
trasporti  effettuati  fuori  dell''ambito
del  territorio  dei  Comuni  della
Comunità Alto Garda e Ledro o per
distanza ad un raggio oltre 30 km.
Per  chilometri  effettivamente
percorsi  fuori  dal  raggio  di  30  km.
per  andata  più  ritorno.  Con
autocarro  o  furgone  di  peso
complessivo fino a 35 q.li

km 1.000

030 Servizio di trasporto dei rifiuti raccolti
nei  Centri  di  Raccolta  o  presso  la
Stazione  di  Trasferimento  posta
presso la ex discarica della Maza di
Arco, effettuato anche in più centri,
fino  agli  impianti  di  recupero,
selezione  o  smaltimento  individuati
dalla Stazione Appaltante, compreso
il  carico  e  lo  scarico  dei  rifiuti.
Compenso  forfettario  per  trasporti

cadauno 5
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effettuati nell'ambito del territorio dei
Comuni della Comunità Alto Garda e
Ledro e comunque per trasporti per
un  raggio  fino  a  30  km.  Con
autocarro con attrezzatura scarrabile
per container fino a 40 mc.

031

Servizio di trasporto dei rifiuti raccolti
nei  Centri  di  Raccolta  o  presso  la
Stazione  di  Trasferimento  posta
presso la ex discarica della Maza di
Arco, effettuato anche in più centri,
fino  agli  impianti  di  recupero,
selezione  o  smaltimento  individuati
dalla Stazione Appaltante, compreso
il  carico e lo scarico dei  rifiuti.  Per
trasporti  effettuati  fuori  dell''ambito
del  territorio  dei  Comuni  della
Comunità Alto Garda e Ledro o per
distanza ad un raggio oltre 30 km.
Per  chilometri  effettivamente
percorsi  fuori  dal  raggio  di  30  km.
per  andata  più  ritorno.  Con
autocarro con attrezzatura scarrabile
per container fino a 40 mc.

km 500

032 Servizio di trasporto dei rifiuti raccolti
nei  Centri  di  Raccolta  o  presso  la
Stazione  di  Trasferimento  posta
presso la ex discarica della Maza di
Arco, effettuato anche in più centri,
fino  agli  impianti  di  recupero,
selezione  o  smaltimento  individuati
dalla Stazione Appaltante, compreso

cadauno 5
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il  carico  e  lo  scarico  dei  rifiuti.
Compenso  forfettario  per  trasporti
effettuati nell'ambito del territorio dei
Comuni della Comunità Alto Garda e
Ledro e comunque per trasporti per
un  raggio  fino  a  30  km.  Con
autocarro con attrezzatura scarrabile
e rimorchio per n. 2 container fino a
40 mc.

033

Servizio di trasporto dei rifiuti raccolti
nei  Centri  di  Raccolta  o  presso  la
Stazione  di  Trasferimento  posta
presso la ex discarica della Maza di
Arco, effettuato anche in più centri,
fino  agli  impianti  di  recupero,
selezione  o  smaltimento  individuati
dalla Appaltante, compreso il  carico
e lo scarico dei rifiuti.  Per trasporti
effettuati  fuori  dell''ambito  del
territorio dei Comuni della Comunità
Alto Garda e Ledro o per distanza ad
un raggio oltre 30 km. Per chilometri
effettivamente  percorsi  fuori  dal
raggio  di  30  km.  per  andata  più
ritorno.  Con  autocarro  con
attrezzatura  scarrabile  e  rimorchio
per n. 2 container fino a 40 mc.

km 500

034 Nolo di furgone o di mezzo dotato di
vasca  da  mc.  4,00  circa  per
interventi  straordinari  di  consegna
contenitori  per  feste  o
manifestazioni, interventi straordinari

ora 100
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di  pulizia  e  interventi  vari  su
richiesta. Per ora di effettivo lavoro.

035

Nolo  di  autocompattatore da 10-20
mc.  o  autocarro  con  attrezzatura
scarrabile per  interventi straordinari
su  richiesta.  Per  ora  di  effettivo
lavoro.

ora 100

036

Nolo  di  container  scarrabili  della
capacità compresa tra mc. 15 e 40,
se richiesto completi di coperchio, da
utilizzare nei Centri di Raccolta o altri
punti  indicati  dalla  Stazione
Appaltante,  compresa  la  consegna
franco punto di utilizzo indicato. Per
mese o frazione di mese.

mese 150

037

Nolo di una pala caricatrice gommata
con  potenza  da  90  a  120  KW,  da
utilizzare  per  la  movimentazione
delle ramaglie presso il CRM di Riva
del  Garda,  compreso  oneri  per  il
carburante,  manutenzioni,
riparazioni,  il  personale addetto alla
manovra ed il relativo addestramento
e  formazione,  ed  ogni  altro  onere
per  il  perfetto  funzionamento  in
sicurezza del mezzo.

mese 12

038 Servizio  di  spazzamento  stradale
effettuato  con  spazzatrice  stradale,
con capacità di carico circa 3,5  mc.
o  superiore,  dotata  di  sistema

ora 2.000
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spazzante, aspirante e abbattimento
polveri,  compreso  conducente,
effettuato  secondo  le  modalità  e
compresi  tutti  gli  oneri  previsti  dal
CSA oltre a quelli   necessari  per la
corretta  e  completa  esecuzione  del
servizio. Per ora di servizio.

039

Manodopera  per  l'esecuzione  di
interventi straordinari o a supporto di
altre  lavorazioni,  richiesti  dalla
Stazione  Appaltante.  Nei  prezzi  si
intendono  compresi  e  compensati,
oltre  alle  retribuzioni  immediate,  le
retribuzioni  e  gli  oneri  aggiuntivi,  il
trattamento di fine rapporto, gli oneri
di  gestione  ed  ogni  altro  onere
stabilito  dalla  legislazione  e  dai
contratti  collettivi  di  lavoro  vigenti
nelle varie località e nel tempo in cui
si svolgono i lavori, nonchè le spese
generali  e  l'utile  d'impresa.  Ogni
operaio  dovrà  essere  munito  degli
attrezzi specifici del proprio mestiere
e  di  dotazione  personale
antinfortunistica specifica. I prezzi si
applicheranno  alla  sola  ora  di
effettivo lavoro.

ora 200

040 Gestione  dei  Centri  di  Raccolta
effettuata  secondo  le  modalità  e
compresi  tutti  gli  oneri  previsti  dal
CSA  oltre  a  quelli  necessari  per  la
corretta  e  completa  esecuzione  del

ora 4.600
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servizio.  Per  ora  di  apertura  del
centro, con un addetto.

041

Gestione  del  Centro  di  Raccolta
Zonale sito presso la discarica della
Maza  di  Arco  (attività  soggetta  a
modifiche  e  a  trasferimento),
effettuata  secondo  le  modalità  e
compresi  tutti  gli  oneri  previsti  dal
CSA oltre a quelli   necessari  per la
corretta  e  completa  esecuzione  del
servizio.  Per  ora  di  apertura  del
centro, con un addetto.

ora 2.4000

B SERVIZI A CORPO

042

Servizio  di  spazzamento manuale  e
meccanico sul territorio comunale di
Riva del  Garda, da effettuare come
indicato nella parte III del Capitolato
speciale di appalto ed in particolare
all'art. 43. 

Per 1 anno di servizio

a corpo
per 1

anno di
servizio

1

043 Servizio  di   pulizia  e  svuotamento
cestini  portarifiuti  posizionati
sull'intero territorio comunale di Riva
del  Garda  da  effettuare  come
indicato nella parte III del Capitolato
speciale di appalto ed in particolare
all'art. 44. 

a corpo
per1

anno di
servizio

1
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Per ogni anno di servizio.

044

Servizio  di  lavaggio  stradale  sul
territorio  comunale  di  Riva  del
Garda,  da  effettuare  come  indicato
nella parte III del Capitolato speciale
di  appalto  ed  in  particolare  all'art.
45. 

Per 1 anno di servizio.

a corpo
per 1

anno di
servizio

1

C TOTALE OFFERTO SERVIZI A MISURA E SERVIZI A CORPO (A+B) Prezzo totale offerto (A+ B)

in cifre ____________________

in 

lettere_____________________

__________________________

D ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)

045 Oneri  per  la  sicurezza  NON
SOGGETTI  A  RIBASSO  relativi  al

a corpo
per

1 9.082,50 novemilaottantadue/50 novemilaottantadue/50
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servizio di raccolta dei rifiuti urbani,
come descritti  nell'allegato n.  16 al
Capitolato  Speciale  di  appalto
"Valutazione dei costi della sicurezza
del servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani e gestione centri di raccolta e
impianti". Per ogni anno di servizio.

anno di
servizio

046

Oneri  per  la  sicurezza  NON
SOGGETTI  A  RIBASSO  relativi  ai
servizi  di  spazzamento  stradale,
svuotamento  cestini  e  lavaggio
stradale  nel  Comune  di  Riva  del
Garda,  di  cui  alla  parte  III  del
Capitolato  speciale  di  appalto.  Per
ogni anno di servizio.

a corpo
per

anno di
servizio

1 2.159,00 duemilacentocinquantanove/00 duemilacentocinquantanove/00

D TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
(somma prezzi parziali)

in cifre  11.241,50

in lettere 
undicimiladuecentoquarantu
no/50

 AI SENSI DELL’ART 95 COMMA 10 DEL D.LGS 50/2016 INDICAZIONE DEI SEGUENTI COSTI:

COSTI SOSTENUTI PER LA MANODOPERA

€ _____________________________________________________ (in cifre)                    
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COSTI PER LA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE (diversi  dagli  oneri  per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati  dalla Stazione
appaltante in Euro 11.241,50 per ogni anno di contratto)

€ _____________________________________________ (in cifre)                     

NB: tutti gli importi vanno esposti al netto dell’IVA

Luogo e data ____________________________ Firma/e ______________________________(del/i legale/i rappresentante/i

____________________________________________

__________________________________________________
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