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Allegato A/2            

Marca da 

Bollo  legale 

(€. 16,00) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO O RECUPERO DI 

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI  IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE 

URBANE GESTITI DA EMILIAMBIENTE S.P.A. COSTITUITI DA: FANGHI DISIDRATATI UMIDI PRODOTTI DAL 

TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE CON CODICE CER 19.08.05, SABBIE CON CODICE CER 

19.08.02 E VAGLIO CON CODICE CER 19.08.01 – CIG 7539497DBC 

 

Modulo dell’offerta 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 

…………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in 

……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. 

.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. 

.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 
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relativamente al prezzo posto a base di gara, di formulare la seguente offerta: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Trasporto (andata e 

ritorno) dal depuratore 

di Fidenza

Quantitativo 

presunto annuo 

da smaltire (in 

ton)

Prezzo 

smaltimento a 

base d'asta                  

€/ton

ribasso offerto su prezzo colonna 3 

(indicare fra parentesi anche il 

ribasso %) . Il ribasso deve essere 

unico per entrambi gli smaltimenti

Importo totale calcolato 

con ribasso offerto 

(colonna 2 X colonna 4 )

trasporto 

€/ton

importo 

totale per 

trasporto 

(colonna 2 x 

colonna 6)

Importi parziali  

offerta A per 

graduatoria gara     

( 5 + 7)

sino a 100 Km. 86,00€                     11,00€     

Da 100 a 130 Km. 86,00€                     15,00€     

Da 130 a 160 Km. 86,00€                     17,00€     

Da 160 a 190 Km. 86,00€                     20,00€     

Da 190 a 220 Km. 86,00€                     23,00€     

Da 220 a 250 Km. 86,00€                     26,00€     

Da 250 a 300 Km. 86,00€                     28,00€     

Da 300 a 350 km 86,00€                     30,00€     

Da 350 a 400 km 86,00€                     32,00€     

Da 400 a 450 km 86,00€                     34,00€     

Da 450 a 500 km 86,00€                     36,00€     

TOTALE TON FISSO 4.200

1 2 3 4 5 6 7 8

Trasporto (andata e 

ritorno) dal depuratore 

di Fidenza

Quantitativo 

presunto annuo 

da smaltire (in 

ton)

Prezzo 

smaltimento a 

base d'asta               

€/ton

ribasso offerto su prezzo colonna 3 

(indicare fra parentesi anche il 

ribasso %) . Il ribasso deve essere 

unico per entrambi gli smaltimenti

Importo totale calcolato 

con ribasso offerto 

(colonna 2 X colonna 4 )

trasporto 

€/ton

importo 

totale per 

trasporto 

(colonna 2 x 

colonna 6)

Importi parziali  

offerta B per 

graduatoria gara     

( 5 + 7)

sino a 100 Km. 110,00€                   11,00€     

Da 100 a 130 Km. 110,00€                   15,00€     

Da 130 a 160 Km. 110,00€                   17,00€     

Da 160 a 190 Km. 110,00€                   20,00€     

Da 190 a 220 Km. 110,00€                   23,00€     

Da 220 a 250 Km. 110,00€                   26,00€     

Da 250 a 300 Km. 110,00€                   28,00€     

Da 300 a 350 km 110,00€                   30,00€     

Da 350 a 400 km 110,00€                   32,00€     

Da 400 a 450 km 110,00€                   34,00€     

Da 450 a 500 km 110,00€                   36,00€     

TOTALE TON FISSO 400

A- OFFERTA                      

(somma righe colonna 

8)

B- OFFERTA                    

( somma righe 

colonna 8) TOTALE

B- Offerta Economica per smaltimento sabbie, vaglio e fanghi da discarica 

A- Offerta Economica per smaltimento fanghi  

(A+B) -Offerta Economica complessiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

* In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016: 

- i costi della sicurezza inerenti i rischi  specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel 

prezzo offerto risultano essere pari ad euro 

in cifre  _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

- i propri costi della manodopera inerenti i rischi  specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice 

inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro 

in cifre  _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

 

     Il/i concorrente/i 

     ………………………….. 

     (Timbro  e firma leggibili) 

 

N.B.: Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 

legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 

(*) Nota: In base a quanto stabilito dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016: Nell'offerta economica l'operatore 

deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di 

natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, 

relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto 

previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) 

 

Note per la compilazione 

 

Per ogni tabella (A – B) il concorrente dovrà compilare le colonne 2 – 4 – 5 – 7 – 8 e, in caso di un 

numero di impianti di smaltimento utilizzati > 1, tante righe quanti sono gli impianti di smaltimento 

riceventi scegliendo le fasce di distanza dei medesimi dal depuratore di Fidenza. 

 

La somma delle tonnellate indicate dal concorrente nella/e riga/righe della colonna 2 della Tab. A) 

dovrà essere pari a 4.850 mentre la somma delle tonnellate indicate dal concorrente nella/e 

riga/righe della colonna 2 della Tab. B) dovrà essere pari a 350 

 

La somma degli importi indicati dal concorrente nella colonna 8 della tabella A + la somma degli 

importi indicati dal concorrente nella colonna 8 della tabella B costituisce il prezzo offerto. 

Esso è da intendersi al netto dell’iva 

 

Nella pagina seguente si riporta un esempio di offerta con previsione di 2 impianti di smaltimento  
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1 2 3 4 5 6 7 8

Trasporto (andata e 

ritorno) dal depuratore 

di Fidenza

Quantitativo 

presunto annuo 

da smaltire (in 

ton)

Prezzo 

smaltimento a 

base d'asta                  

€/ton

ribasso offerto su prezzo colonna 3 

(indicare fra parentesi anche il 

ribasso %) . Il ribasso deve essere 

unico per entrambi gli smaltimenti

Importo totale calcolato 

con ribasso offerto 

(colonna 2 X colonna 4 )

trasporto 

€/ton

importo 

totale per 

trasporto 

(colonna 2 x 

colonna 6)

Importi parziali  

offerta A per 

graduatoria gara     

( 5 + 7)

Esempi:

sino a 100 Km. 2.200 86,00€                     77,4 (10%) 170.280,00€                          11,00€     24.200,00€     194.480,00€        

Da 100 a 130 Km. 86,00€                     -€                                         15,00€     -€                 -€                       

Da 130 a 160 Km. 86,00€                     -€                                         17,00€     -€                 -€                       

Da 160 a 190 Km. 86,00€                     -€                                         20,00€     -€                 -€                       

Da 190 a 220 Km. 86,00€                     -€                                         23,00€     -€                 -€                       

Da 220 a 250 Km. 86,00€                     -€                                         26,00€     -€                 -€                       

Da 250 a 300 Km. 86,00€                     -€                                         28,00€     -€                 -€                       

Da 300 a 350 km 2.000 86,00€                     77,4 (10%) 154.800,00€                          30,00€     60.000,00€     214.800,00€        

Da 350 a 400 km 86,00€                     -€                                         32,00€     -€                 -€                       

Da 400 a 450 km 86,00€                     -€                                         34,00€     -€                 -€                       

Da 450 a 500 km 86,00€                     -€                                         36,00€     -€                 -€                       

TOTALE TON FISSO 4.200

1 2 3 4 5 6 7 8

Trasporto (andata e 

ritorno) dal depuratore 

di Fidenza

Quantitativo 

presunto annuo 

da smaltire (in 

ton)

Prezzo 

smaltimento a 

base d'asta               

€/ton

ribasso offerto su prezzo colonna 3 

(indicare fra parentesi anche il 

ribasso %) . Il ribasso deve essere 

unico per entrambi gli smaltimenti

Importo totale calcolato 

con ribasso offerto 

(colonna 2 X colonna 4 )

trasporto 

€/ton

importo 

totale per 

trasporto 

(colonna 2 x 

colonna 6)

Importi parziali  

offerta B per 

graduatoria gara     

( 5 + 7)

Esempi:

sino a 100 Km. 200 110,00€                   99,00  (10%) 19.800,00€                             11,00€     2.200,00€       22.000,00€          

Da 100 a 130 Km. 110,00€                   -€                                         15,00€     -€                 -€                       

Da 130 a 160 Km. 110,00€                   -€                                         17,00€     -€                 -€                       

Da 160 a 190 Km. 110,00€                   -€                                         20,00€     -€                 -€                       

Da 190 a 220 Km. 110,00€                   -€                                         23,00€     -€                 -€                       

Da 220 a 250 Km. 110,00€                   -€                                         26,00€     -€                 -€                       

Da 250 a 300 Km. 110,00€                   -€                                         28,00€     -€                 -€                       

Da 300 a 350 km 200 110,00€                   99,00  (10%) 19.800,00€                             30,00€     6.000,00€       25.800,00€          

Da 350 a 400 km 110,00€                   -€                                         32,00€     -€                 -€                       

Da 400 a 450 km 110,00€                   -€                                         34,00€     -€                 -€                       

Da 450 a 500 km 110,00€                   -€                                         36,00€     -€                 -€                       

TOTALE TON FISSO 400

A- OFFERTA                      

(somma righe colonna 

8)

B- OFFERTA                    

( somma righe 

colonna 8) TOTALE

409.280 47.800,00 457.080,00

B- Offerta Economica per smaltimento sabbie, vaglio e fanghi da discarica - Esempio di calcolo con due impianti di destino

A- Offerta Economica per smaltimento fanghi  - Esempio di calcolo con due impianti di destino

(A+B) -Offerta Economica complessiva 

 


