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MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 

 
 
 

 
 
Il sottoscritto.................................................................................................................................................. 

nato a ................................................................................................. il ..................................................... 

e residente in............................................................................................................in qualità di 

rappresentante legale della ditta ................................................................................................................. 

iscrizione CCIAA di ............................................................... del ......................................... n ……………. 

P.IVA ................................... e C.F. ......................................................................................., la cui sede 

legale è in via .............................................................................................................................. n ……..... 

nel Comune di ............................................................ Tel.................................... Fax..................... con la 

presente formula la propria migliore offerta economica riportando i prezzi proposti nella seguente tabella: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Servizio di caratterizzazione del rifiuto, carico, trasporto e smaltimento sabbie e vaglio prodotti 
dagli impianti di depurazione gestiti da Alto Trevigiano Servizi Srl. 
Periodo gennaio 2019 – dicembre 2020 
LOTTO 2) VAGLIO    CIG 770960032F 
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* Per l’impianto di Treviso va ricompreso nel prezzo il noleggio, posizionamento e ritiro di un cassone scarrabile 
** Per l’impianto di Paese i cassoni di raccolta grigliato sono di proprietà di ATS 

 

 

 

 

 

Tipologia di servizio Tonnellate stimate 
 (due anni) 

Prezzo offerto per 
tonnellata 

 (in cifre e lettere) 

Totale 
(in cifre e lettere)  

Analisi, carico, trasporto, 
smaltimento vaglio presso 
depuratore di Treviso* via 
Pavese (400 ton) con cassoni 
scarrabili 

 
 

400 
(n 40 smaltimenti da circa 10 ton 

ciascuno) 

 

€/ton……....……. 

EURO/tonnellata 

………………………… 

 

€……....……. 

EURO 

                         ………………………… 

Analisi, carico con mezzo 
idoneo, trasporto, smaltimento 
vaglio presso depuratore di 
Paese** via Brondi (260 ton)  
con autocarro con rimorchio 
con cassone/i a tenuta e/o 
scarrabile/i 

 
 
 

260 
(n 30 smaltimenti da circa 20 ton 

ciascuno) 

 

€/ton……....……. 

EURO/tonnellata 

………………………… 

 

€……....……. 

EURO 

                         ………………………… 

Analisi, carico, trasporto, 
smaltimento vaglio presso 
depuratori di Castelfranco V.to 
(100 ton), Montebelluna (80 
ton), Mussolente (60 ton), 
Segusino (16 ton), Alano di 
Piave (16 ton), Valdobbiadene 
(20 ton), Farra di S. (20 ton) e 
Sernaglia della B. (20 ton), 
Revine Lago (10 ton) e Cison 
di V. (10 ton) con 
autocompattatore  dotato di 
alzacassonetti. 

 

352 

(circa 30 viaggi/anno con raccolta 

in più Impianti; cassonetti da circa 

660 lt/1.100 lt/1.300 lt ciascuno) 

 

€/ton……....……. 

EURO/tonnellata 

………………………… 

€……....……. 

EURO 

 ………………………… 

TOTALE  

 

/////////// 

 

/////////// 

 

€……....……. 

EURO 

 ………………………… 

Costi fissi interferenziali non 
oggetto di ribasso 

 

/////////// 

 

/////////// 
€ 263,40 

TOTALE COMPLESSIVO 

 

/////////// /////////// 
€…………………. 

EURO 

 ………………………… 
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Il TOTALE COMPLESSIVO offerto comprensivo degli oneri fissi interferenziali riportati nel quadro economico e pari 

a € 263,40 ammonta a € …………..…………………………… 

(Euro…………………………………………………………………………………………….………….………) + IVA. 

 

Al fine di valutare la congruità dell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 si dichiara 

inoltre: 

-  che i propri oneri da rischi specifici aziendali ammontano ad € …………..…………………………… 

(Euro………………………………………..………………………………………………………………………) 

- che i costi propri della manodopera ammontano a € …………..…………………………… 

(Euro………………………………………..………………………………………………………………………) 

 

Si dichiara inoltre che la presentazione dei prezzi riportati in tabella è avvenuta prendendo atto e accettando tutte 

le condizioni tecnico economiche relative al servizio riportate nel bando di gara di Alto Trevigiano Servizi Srl e 

relativi allegati e che il prezzo offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla 

base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle 

voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello. 

 

 _______________________ 

    TIMBRO E FIRMA 


