
Modello offerta economica 

1 

      MARCA DA BOLLO 
EURO 16,00 

       

    Spettabile AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 
     Servizio Appalti  

       

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED AS-
SIMILATI DELLA VAL DI FASSA E DI GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI DI STOCCAGGIO PER IL PERIODO DI 36 MESI. CIG: 6946927184. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ______________________(______) il ____/____/________ e residente in 
______________________(______) in via ____________________________, in qualità di __________________________ e legale rappresentante 
dell’Impresa_____________________________________________________________________, con sede in ______________________(______), via 
_____________________________, tel. __________________ fax __________________ Partita IVA __________________________ 
PEC_____________________________________@_____________________ 

       

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ______________________(______) il ____/____/________ e residente in 
______________________(______) in via ____________________________, in qualità di __________________________ e legale rappresentante 
dell’Impresa_____________________________________________________________________, con sede in ______________________(______), via 
_____________________________, tel. __________________ fax __________________ Partita IVA __________________________ 
PEC_____________________________________@_____________________ 

       

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ______________________(______) il ____/____/________ e residente in 
______________________(______) in via ____________________________, in qualità di __________________________ e legale rappresentante 
dell’Impresa_____________________________________________________________________, con sede in ______________________(______), via 
_____________________________, tel. __________________ fax __________________ Partita IVA __________________________ 
PEC_____________________________________@_____________________ 

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra riportati dovranno riguardare ciascuna impresa costituente il raggruppamento) 

PAT/RFS506-20/01/2017-0035272 - Allegato Utente 12 (A12)
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 OFFRE/OFFRONO 

PER IL SERVIZIO IN OGGETTO I SEGUENTI CORRISPETTIVI, AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI E AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA 
(Tutti gli importi devono essere espressi con massimo due decimali dopo la virgola) 

n. 
voce 

Descrizione dei servizi 36 MESI CONTRATTUALI 
unità di 
misura 

Quantità 
(A) 

CORRISPETTIVO UNITARIO (B) 
OFFERTA PARZIALE in 

cifre  (A*B) COMPUTO METRICO 
DELL'APPALTO 

IN CIFRE (EURO) IN LETTERE (EURO) 

  Servizi diversi di raccolta stradale e domiciliare e di 
trasporto a selezione/smaltimento/recupero           

1 

RESIDUO - CER 200301. Svuotamento dei cassonetti domici-
liari da 60 a 1.100 lt e dei sistemi seminterrati da 4.000 lt del 
rifiuto residuo non riciclabile, raccolta del rifiuto, trasporto e 
scarico alla stazione di compattazione di Ciarlonch, compresi 
tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la 
corretta e completa esecuzione del servizio. Per quantità - 
tonnellata - 36 MESI CONTRATTUALI: 

ton. 6.882 ____________ ______________________________________ _________________ € 378.510,00 

2 

RESIDUO - CER 200301. Svuotamento dei cassonetti domici-
liari da 60 a 1.100 lt non riciclabile, raccolta del rifiuto, tra-
sporto e scarico alla stazione di compattazione di Ciarlonch 
compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli neces-
sari per la corretta e completa esecuzione del servizio. Per 
operazione di svuotamento- 36 MESI CONTRATTUALI: 

a svuota-
mento 

105.000 ____________ ______________________________________ _________________ € 210.000,00 

3 Compenso fisso mensile - 36 MESI CONTRATTUALI: mese 36 ____________ ______________________________________ _________________ € 270.000,00 

4 

RIFIUTO ORGANICO - CER 200108. Svuotamento dei casso-
netti domiciliari a 2 ruote da 120 e 240 lt e sistemi seminter-
rati da 2.400 o 3.600 lt con trasporto del rifiuto ai centri au-
torizzati, compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e 
quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del 
servizio. Per quantità - tonnellata -36 MESI CONTRATTUALI: 

ton. 5.275 ____________ ______________________________________ _________________ € 290.125,00 

5 

RIFIUTO ORGANICO - CER 200108. Svuotamento dei casso-
netti domiciliari a 2 ruote da 120 e 240 lt con trasporto del 
rifiuto ai centri autorizzati, compresi tutti gli oneri previsti 
dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa 
esecuzione del servizio. Per operazione di svuotamento - 36 
MESI CONTRATTUALI: 

a svuota-
mento 

50.220 ____________ ______________________________________ _________________ € 100.440,00 



Modello offerta economica 

3 

6 

RIFIUTO ORGANICO - CER 200108. Spese per tutti gli oneri di 
smaltimento del rifiuto organico in centri autorizzati, com-
presi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari 
per la corretta e completa esecuzione del servizio. Per quan-
tità conferita agli impianti - tonnellata - 36 MESI CONTRAT-
TUALI: 

ton. 5.275 ____________ ______________________________________ _________________ € 474.750,00 

7 

IMBALLAGGI IN PLASTICA - CER 150102. Svuotamento di 
sistemi seminterrati, campane e cassonetti per la raccolta 
degli imballaggi in plastica e trasporto a selezione presso 
centri autorizzati, compresi tutti gli oneri previsti dal Capito-
lato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione 
del servizio. Per ogni mese - 36 MESI CONTRATTUALI: 

mese 36 ____________ ______________________________________ _________________ € 126.000,00 

8 

CARTA - CER 200101. Svuotamento di sistemi seminterrati, 
campane e cassonetti per la raccolta della carta e trasporto a 
smaltimento, recupero in centri autorizzati, compresi tutti gli 
oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta 
e completa esecuzione del servizio. Per quantità - tonnellata 
- 36 MESI CONTRATTUALI: 

ton. 1.520 ____________ ______________________________________ _________________ € 159.600,00 

9 

IMBALLAGGI IN VETRO - CER 150107. Svuotamento di siste-
mi seminterrati, campane e cassonetti per la raccolta degli 
imballaggi in vetro e trasporto a smaltimento e/o recupero 
in centri autorizzati, compresi tutti gli oneri previsti dal Capi-
tolato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzio-
ne del servizio. Per quantità - tonnellata - 36 MESI CON-
TRATTUALI: 

ton. 3.045 ____________ ______________________________________ _________________ € 167.475,00 

10 

LAVAGGI - Lavaggio dei sistemi seminterrati compresi tutti 
gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la cor-
retta e completa esecuzione del servizio. Per operazione di 
lavaggio - 36 MESI CONTRATTUALI: 

cadauno 2.250 ____________ ______________________________________ _________________ € 90.000,00 

  Servizi diversi di raccolta stradale e domiciliare e di 
trasporto a selezione/smaltimento/recupero           

  

11 

FARMACI - CER 200132. Raccolta mensile dei farmaci scaduti 
nei punti prestabiliti mediante svuotamento di contenitori 
da 110 litri con fornitura sacco, compresi tutti gli oneri previ-
sti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e comple-
ta esecuzione del servizio. Per operazione di svuotamento - 
36 MESI CONTRATTUALI: 

a svuota-
mento 684 ____________ ______________________________________ _________________ € 3.762,00 

12 

PILE ED ACCUMULATORI - CER 200133*. Raccolta mensile 
delle pile nei punti prestabiliti con contenitori da 50 litri con 
fornitura sacco e trasporto ai centri di raccolta comunali, 
compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli neces-
sari per la corretta e completa esecuzione del servizio. Per 
operazione di svuotamento - 36 MESI CONTRATTUALI: 

a svuota-
mento 1.946 ____________ ______________________________________ _________________ € 10.703,00 

13 
FARMACI - CER 200132. Trasporto e smaltimento dei farma-
ci. Per quantità - tonnellata - 36 MESI CONTRATTUALI: ton. 3 ____________ ______________________________________ _________________ € 1.500,00 
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14 

CARTONE - CER 150101. Raccolta domiciliare del cartone in 
cumuli o roll presso le grandi utenze, compresi tutti gli oneri 
previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e 
completa esecuzione del servizio. Per operazione di raccolta 
"presa" - 36 MESI CONTRATTUALI: 

presa 14.600 ____________ ______________________________________ _________________ € 94.900,00 

15 

IMBALLAGGI in PLASTICA - CER 150102. Raccolta degli imbal-
laggi in plastica in sacchi presso le grandi utenze, compresi 
tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la 
corretta e completa esecuzione del servizio. Per operazione 
di raccolta "presa" - 36 MESI CONTRATTUALI: 

presa 2.760 ____________ ______________________________________ _________________ € 17.940,00 

16 

IMBALLAGGI in PLASTICA - CER 150102. Fornitura dei sacchi 
da 350 lt. per la raccolta degli imballaggi in plastica presso le 
grandi utenze. Per sacco consegnato - 36 MESI CONTRAT-
TUALI: 

sacco 10.500 ____________ ______________________________________ _________________ € 8.925,00 

  Trasporti dai C.R.M. - C.R.Z.             

17 

Trasporto a recupero/smaltimento (Trento, Bolzano, Lavis, 
Rovereto), compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e 
quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del 
servizio. Per singolo container/presscontainer trasportato - 
36 MESI CONTRATTUALI: 

container 810 ____________ ______________________________________ _________________ € 113.400,00 

18 

Trasporto a recupero/smaltimento (Val di Fiemme), compre-
si tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per 
la corretta e completa esecuzione del servizio. Per singolo 
container/presscontainer trasportato - 36 MESI CONTRAT-
TUALI: 

container 700 ____________ ______________________________________ _________________ € 63.000,00 

19 

Trasporto rifiuto ingombrante dai C.R.M./C.R.Z. alla stazione 
di compattazione di Ciarlonch per singolo contai-
ner/presscontainer trasportato. Trasporti frazioni inferiori al 
container, per singolo trasporto - 36 MESI CONTRATTUALI: 

container 363 ____________ ______________________________________ _________________ € 18.150,00 

  Trasporti e smaltimenti dal C.R.Z.- C.R.M.             

20 

Trasporto a recupero/smaltimento RUP DIVERSI, compresi 
tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la 
corretta e completa esecuzione del servizio. Per quantità - 
tonnellata - 36 MESI CONTRATTUALI: 

ton. 15,500 ____________ ______________________________________ _________________ € 23.250,00 

  Orario di apertura C.R.Z.- C.R.M.             

21 

Orario di apertura CRZ 2 addetti (di cui uno ufficio), compresi 
tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la 
corretta e completa esecuzione del servizio. Per ora di aper-
tura - 36 MESI CONTRATTUALI: 

ora 156 ____________ ______________________________________ _________________ € 14.820,00 

22 

Orario di apertura CRM 2 addetti, compresi tutti gli oneri 
previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e 
completa esecuzione del servizio. Per ora di apertura - 36 
MESI CONTRATTUALI: 

ora 1.875 ____________ ______________________________________ _________________ € 168.750,00 
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  Servizi diversi di raccolta stradale e domiciliare e di 
trasporto a selezione/smaltimento/recupero           

  

23 

IMBALLAGGI LEGGERI IN PLASTICA / LATTINE / BARATTOLI / 
POLIACCCOPPIATI IN CARTA - CER 150106. Svuotamento di 
sistemi seminterrati, campane e cassonetti per la raccolta 
degli imballaggi in plastica e trasporto a selezione presso 
centri autorizzati, compresi tutti gli oneri previsti dal Capito-
lato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione 
del servizio. Per ogni mese - 36 MESI CONTRATTUALI- SERVI-
ZIO OPZIONALE 

mese 36 ____________ ______________________________________ _________________ € 234.000,00 

     IN LETTERE (EURO) IN CIFRE (EURO)   

  
TOTALE CORRISPETTIVO OFFERTO (SOMMA DA VOCE 1 A VOCE 23) AL NETTO 
DEGLI ONERI PREVISTI PER LA SICUREZZA 

______________________________________ _________________ € 3.040.000,00 

     IN LETTERE (EURO) IN CIFRE (EURO)   

  
Oneri per la sicurezza 36 MESI non soggetti a ribasso 

(importo fisso e non soggetto a ribasso) 
a corpo 1 Ottomilaseicento/00    € 8.600,00 € 8.600,00 

          

     IN LETTERE (EURO) IN CIFRE (EURO)  

Si precisa che i costi relativi alla sicurezza c.d. “specifica aziendale” di cui all’art. 95, 
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ammontano ad Euro: 

______________________________________ _________________ 

 

        

     IL/I CONCORRENTE/I (timbro e firma)  

 Luogo e data       

        

 _________________________________   ,   ___________       

        

        

        

        

     ____________________________________  

        

 


