Depurazioni Benacensi - Allegato D - CIG 6325370473

Allegato C
SCHEMA DI OFFERTA
OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI FANGHI BIOLOGICI DISIDRATATI E DI SOLO TRASPORTO DI VAGLIO E
SABBIE PRODOTTI PRESSO I DEPURATORI GESTITI DA DEPURAZIONI BENACENSI
CIG 6325370473
IMPORTO SERVIZIO A BASE DI GARA € 1.072.226,50 DI CUI € 1.072.040,50 PER IL SERVIZIO E € 186,00 PER ONERI DI SICUREZZA

La ditta ________________________________________________Con sede in _____________________________________________
P. IVA: ____________________________CODICE FISCALE:________________________
nella persona del sig. _____________________________________________________Nato il___________________________
in qualità di________________________________
•
•

DICHIARA
di confermare l’accettazione di tutte le condizioni previste dal Bando di Gara e dai documenti di gara alla medesima allegati;
di offrire per il servizio in oggetto

DETERMINAZIONE DEL PREZZO TOTALE
Descrizione costo

Costo specifico

Costo specifico

Quantità

TOTALE (€)

TOTALE (€)

presunta

(12 mesi)

(12 mesi)

in cifre

in lettere

(12 mesi)

in cifre

in lettere

(A)

(A)

(B)

(C=AxB)

(C=AxB)

1 IMPIANTI DESCRITTI NEL CAPITOLATO D’ONERI
1.1 Trasporto fanghi

16.430,00 t

…………….€/ton

……………………€/ton

…………….€/ton

……………………€/ton

16.430,00 t

1.3 Solo trasporto altri rifiuti
(vaglio, sabbie) dal solo
…………….€/km
depuratore di Peschiera
d/G

…………………...€/km

1.515 km 1

1.2 Smaltimento/ recupero
fanghi

1

La distanza in chilometri indicata è quella del percorso stradale per autotreni dall’impianto in Peschiera – località Paradiso di Sotto,14 ai centri di smaltimento attuali dei rifiuti
indicati (andata e ritorno) percorsa mediamente in un anno.
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Descrizione costo

2

Oneri per la sicurezza
(non soggetti a ribasso)

TOTALE (€)

TOTALE (€)

(12 mesi)

(12 mesi)

in cifre

in lettere

186,00

CENTOTTANTASEI/00

PREZZO TOTALE 2

NOTA GENERALE: i costi di trasporto dei fanghi e degli altri rifiuti sono comprensivi dei costi di noleggio e posizionamento container, computato per il numero massimo di
container richiedibili per ogni impianto, e di utilizzo della pala gommata, ove applicabile, vedasi il capitolato d’oneri. I costi di smaltimento/recupero fanghi sono comprensivi dei costi
di esecuzione delle analisi, vedasi il capitolato d’oneri.

Inoltre offre il seguente costo unitario di noleggio e movimentazione mensile per eventuali cassoni aggiuntivi oltre a quelli richiesti in capitolato (in lettere) :
____________________ euro cad cassone/mese (prezzo valido indifferentemente per ogni impianto e per ogni rifiuto)

Nota generale :tutti gli importi sono IVA esclusa
Data ___________________

(Timbro e firma)3
………………………………………

2

Il PREZZO TOTALE deve essere calcolato sommando tutte le voci 1.1+1.2+1.3+2
La presente è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. A tal fine si allega alla presente COPIA FOTOSTATICA DEL
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE

3
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