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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’ASSEGNAZIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI

CER 07.06.12 - CER 20.03.04 - CER 12.03.01*  

PRESSO I DEPOSITI  AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG 72361167D2)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________

Nato/a __________________________________________________ il __________________________________

Residente a__________________________________ Prov. (_______) Via ________________________________

in  qualità  di  _________________________________________________________________________

dell’impresa _________________________________________________________________________________

con  sede  legale  in  Via  _______________________________________________  CAP  _____________

Comune _______________________________________________________________________ Prov. (_______) 

Codice Fiscale  _______________________________  Partita Iva  ______________________________________ 

in riferimento alla procedura di gara per il servizio biennale di smaltimento rifiuti CER 07.06.12 - CER 20.03.04 - CER

12.03.01*  presso  i  depositi  di  Mantova,  Carpenedolo  (BS)  e  di  altri  depositi  esterni  di  Apam Esercizio  Spa  (CIG

72361167D2)

DICHIARA

di essere  a conoscenza che l'offerta economica presentata dovrà riportare un prezzo totale inferiore all'importo

posto a base d'asta di € 38.600,00  (euro trentottomilaseicento/00) + IVA, esclusi  oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) 

SI IMPEGNA

qualora risulti aggiudicataria, ad eseguire il servizio biennale di smaltimento rifiuti CER 07.06.12 - CER 20.03.04 - CER

12.03.01* presso i depositi di Mantova, Carpenedolo (BS) e di altri depositi esterni di Apam Esercizio Spa nei tempi e

nei modi stabiliti nella procedura di gara

OFFRE

i seguenti prezzi unitari, che resteranno invariabili durante il periodo contrattuale:

TIPOLOGIA RIFIUTO QUANTITA’ BIENNALE

PRESUNTA

PREZZO UNITARIO

€ / Ton

PREZZO TOTALE

€ / Ton

(escl. IVA)

A) CER 07.06.12
fanghi prodotti da trattamento in loco di effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11

Ton. 280

B) CER 20.03.04 fanghi delle fosse settiche Ton. 100

C) CER 12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio Ton. 6

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE A+B+C (esclusi oneri  per la sicurezza  non soggetti a ribasso pari a € 350,00)

(rif.base d'asta € 38.600,00 - IVA esclusa) 

in cifre_________________________________________________________________________________

in lettere________________________________________________________________________________

comprensivo di:

• pulizia pozzi, tubature e raccordi;

• prelievo del rifiuto mediante autobotte;

• trasporto del rifiuto al centro di smaltimento autorizzato;

• oneri per lo smaltimento, comprese le sabbie di fondame eventualmente presenti;

• lavaggio finale delle cisterne delle autobotti;

• certificati di analisi rifiuto semestrali;

• tutti gli oneri fiscali ad eccezione dell’Iva.
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La Ditta dichiara, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, che i costi aziendali   relativi alla sicurezza da

rischio specifico sono pari a:

in cifre_________________________________________________________________________________

in lettere________________________________________________________________________________

                           DATA                 TIMBRO E FIRMA

  

          _____________________    ________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere   firmata digitalmente   dal sottoscrittore. 

2/2


