
ALLEGATO F - MODELLO OFFERTA ECONOMICA – 
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Marca da bollo
€ 16,00

Spett.le Amministrazione

Oggetto: Servizio di gestione integrata della discarica esaurita in locacalità Lavini a Rovereto ed esportazione a recupero del
rifiuto di sopravaglio. 

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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Marca da bollo
€ 16,00

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 2.318.684,00  , di cui Euro 12.000,00 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto degli oneri fiscali  )

N. Descrizione servizio
U.M

.

Quantità

totale

Prezzo

unitario 

Prezzo unitario offerto
Prezzo complessivo

parziale

In cifre In lettere In cifre

1

Gestione dell'impianto di discarica comprensivo

di  trattamento  di  triturazione  e  vagliatura  dei

rifiuti  solidi  urbani  con  successiva

biostabilizzazione della frazione di sottovaglio.

Ton
20.000 28,56

2

Trasporto e avvio a recupero della frazione di
sopravaglio  CER  191212  ad  impianto
autorizzato,  a  qualsiasi  distanza.  Il  prezzo  è
comprensivo delle operazioni di carico e scarico
e di conferimento all’impianto di destino, oltre
che della messa a disposizione dei container e di
qualsiasi operazione ed adempimento necessari
a eseguire la prestazione secondo norma.

Ton
14.000 110,00

3

Trasporto  della  frazione  di  sottovaglio
biostabilizzata  alla  discarica  in  loc.  Ischia
Podetti.  Il  prezzo  è  comprensivo  delle
operazioni di carico e scarico e di conferimento
all’impianto di destino, oltre che della messa a
disposizione  dei  container  e  di  qualsiasi
operazione  ed  adempimento  necessari  a
eseguire la prestazione secondo norma.

Ton
3.000 13,23
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4

Trasporto del rifiuto CER 200307 alla discarica
in loc. Ischia Podetti. Il prezzo è comprensivo
delle  operazioni  di  carico  e  scarico  e  di
conferimento all’impianto di destino,  oltre che
della  messa  a  disposizione  dei  container  e  di
qualsiasi operazione ed adempimento necessari
a eseguire la prestazione secondo norma.

Ton
2.800 13,23

5

Gestione  del  trasbordo e  trasporto  del  rifiuto
CER 200108 dal punto di trasbordo all’impianto
di  trattamento  della  FORSU  presso  il
depuratore  in  loc.  Navicello  a  Rovereto.  Il
prezzo è comprensivo delle operazioni di carico
e  scarico  e  di  conferimento  all’impianto  di
destino, oltre che della messa a disposizione dei
container  e  di  qualsiasi  operazione  ed
adempimento necessari a eseguire la prestazione
secondo norma.

Ton
5.000 11,70

6
Oneri  fidejussori  annui  connessi  alla  voltura

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
anno

1 60.250,00

Prezzo totale offerto ( somma
prezzi complessivi parziali)

in cifre______________

in 
lettere_______________
____________________

INDICAZIONE DEI COSTI AZIENDALI concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95,
comma 10, D. Lgs. 50/2016 (N.B.: diversi dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla Stazione appaltante in Euro
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12.000,00 ogni anno di contratto). Si precisa che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi
dell'art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 ammontano a:

€ ____________________________ (in cifre)                                                       Euro (in lettere) _____________________________

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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