Allegato B1
OFFERTA ECONOMICA

Spettabile
AMIA VERONA S.p.A.
Via Bartolomeo Avesani n° 31
37135 VERONA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI
RECUPERO, PER LOTTI SEPARATI, DEI SEGUENTI RIFIUTI:
LOTTO 1° BIODEGRADABILE DI CUCINE E MENSE CER 20.01.08 E
BIODEGRADABILE FRAZIONE VERDE CER 20.02.01
CIG 8185484B13
R.U.P.: Ennio Cozzolotto
Importo stimato complessivo a base di gara lotto n.1 € 1.847.500,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari
a zero.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………
nato il ………….……………………… a…………………….…………….…………………………
in qualità di ………………………………………………………….………………………………….
dell’impresa ………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………
con codice fiscale n… …………………………………………. con partita IVA ……………………………..
con la presente
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 .........................................................................................................................................................
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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. ..................................... ………………………..

per il servizio in oggetto

dichiara/dichiarano

che i rifiuti oggetto del presente appalto saranno conferiti presso i seguenti impianti:

TABELLA IMPIANTO n.1
Nominativo impianto …………………………………………………………………………………………
Indirizzo impianto …………………………………………………………………………………………….
Distanza da sede AMIA VERONA S.p.A.(andata+ritorno) Km ………………………………..

ed offre/offrono
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per il servizio oggetto del presente appalto, i prezzi nel seguito indicati:
oggetto del
servizio

Base
d’asta
€/ton

Ribasso
%

Prezzo
unitario
€/ton
ottenuto

Quantitativo
Tonnellate
conferite a
impianto n.1

Prezzo
complessivo
per recupero

Oneri di
trasporto a
carico di Amia

Totale offerta valido ai fini
della aggiudicazione

(col. A)

(col. B)

(col. C)

(col. D)

(col. E)

(col. F)

(col. G)

(col. H)

…………………………

€/km.
1,7463 x
Km …..……… x
(andata+ritorno)

Rifiuto
biodegradabile
cucine e mense
CER 20.01.08
Tonn.15.000

115,00

……………...

………………………

X

ton…………

n. viaggi ……..=
TOTALI
Rifiuto
biodegradabile
frazione
verde
CER 20.02.01
Tonn 3.500

…………………………
(totale colonna
F)

35,00

……………...

……………...

X

ton…………

…………………………

+ ……………………………=
(risultanze colonna
G)

……………………………………………….
(sommatoria colonna F più
colonna G) TOTALE A

€/km.
1,7463 x
Km …..……… x
(andata+ritorno)
n. viaggi ……..=

TOTALI

…………………………
(totale colonna
F)

TOTALE A + TOTALE B = TOTALE COMPLESSIVO

+ ……………………………=
(risultanze colonna
G)

……………………………………………….
(sommatoria
colonna
F
più
colonna G) TOTALE B
…………………………………………………….

Luogo e data ………………………………………………………
TIMBRO E FIRMA
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TABELLA IMPIANTO n.2
Nominativo impianto …………………………………………………………………………………………
Indirizzo impianto …………………………………………………………………………………………….

Distanza da sede AMIA VERONA S.p.A.(andata+ritorno) Km ………………………………..

ed offre/offrono
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per il servizio oggetto del presente appalto, i prezzi nel seguito indicati:
oggetto del
servizio

Base
d’asta
€/ton

Ribasso
%

Prezzo
unitario
€/ton
ottenuto

Quantitativo
Tonnellate
conferite a
impianto n.1

Prezzo
complessivo
per recupero

Oneri di
trasporto a
carico di Amia

Totale offerta valido ai fini
della aggiudicazione

(col. A)

(col. B)

(col. C)

(col. D)

(col. E)

(col. F)

(col. G)

(col. H)

…………………………

€/km.
1,7463 x
Km …..……… x
(andata+ritorno)

Rifiuto
biodegradabile
cucine e mense
CER 20.01.08
Tonn.15.000

115,00

……………...

………………………

X

ton…………

n. viaggi ……..=
TOTALI
Rifiuto
biodegradabile
frazione
verde
CER 20.02.01
Tonn 3.500

…………………………
(totale colonna
F)

35,00

……………...

……………...

X

ton…………

…………………………

+ ……………………………=
(risultanze colonna
G)

……………………………………………….
(sommatoria colonna F più
colonna G) TOTALE A

€/km.
1,7463 x
Km …..……… x
(andata+ritorno)
n. viaggi ……..=

TOTALI

…………………………
(totale colonna
F)

TOTALE A + TOTALE B = TOTALE COMPLESSIVO

+ ……………………………=
(risultanze colonna
G)

……………………………………………….
(sommatoria
colonna
F
più
colonna G) TOTALE B
…………………………………………………..

Luogo e data ………………………………………………………
TIMBRO E FIRMA
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TABELLA RIASSUNTIVA

TOTALE A +TOTALE B =
TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE A +TOTALE B =
TOTALE COMPLESSIVO

impianto n.1

impianto n.2

€…………………………………

€…………………………………

TOTALE OFFERTO
IMPIANTO N.1 + IMPIANTO N.2

€…………………………………

OFFRE/OFFRONO, INOLTRE

per il servizio di solo recupero/smaltimento delle impurità che superano la misura del 5% in
peso dei rifiuti conferiti l’importo di €/ton
(in cifre) …………………………………………………………………………………
(in lettere) ……………………………………………………………………………………………
DICHIARA/DICHIARANO


ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. lgs. 50/2016, che l’offerta unitaria per lotto è
comprensiva dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, per l’intera durata dell’appalto,
ammontano ad € ………………………………. (IVA esclusa)



Il costo della manodopera dei lavoratori impiegati nel presente appalto ai sensi dell’art.95
comma 10 del D.lgs.50/2016 ammonta ad € ……………………………….

TIMBRO E FIRMA
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