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MODULO OFFERTA ECONOMICA 

TRASPORTO E SMALTIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI (quantitativi previsti per il servizio biennale) 

Descrizione rifiuti cod. CER 
Quantità 

(kg) 

€/kg 
prezzo 

unitario in 
cifre 

prezzo unitario in 
lettere totali € 

Recupero o 
Smaltimento 
(specificare 
operazione 

prevista) 
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose 

CER 080111* 320     

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose 

CER 080409* 1.360     

oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati CER 130110* 440     

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non clorurati 

CER 130205* 200     

altri carburanti (comprese le miscele) CER 130703* 620     

altre emulsioni CER 130802* 100     

altri solventi e miscele di solventi CER 140603* 260     

imballaggi in legno CER 150103 100.800     
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imballaggi in materiali misti CER 150106 149.000     

imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze CER 150110* 840     

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio 
non specificati altrimenti), stracci e indumenti 
protettivi,  

CER 150202* 1.600     

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 CER 150203 200     

pneumatici fuori uso CER 160103 114.000     

veicoli fuori uso CER 160104* 3.600     

filtri dell'olio CER 160107* 240     

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose CER 160114* 40     

apparecchiature fuori uso, contenenti 
clorofluorocarburi, HCFC, HFC CER 160211* 300     

apparecchiature fuori uso CER 160213* 1.320     

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui 
alle voci da 160209 a 160213 

CER 160214 49.400     

batterie al piombo CER 160601* 48.400     
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batterie al nichel-cadmio CER 160602* 4.800     

batterie alcaline CER 160604 7.400     

altre batterie ed accumulatori CER 160605 2.000     

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 
e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 
170106 

CER 170107 803.000     

legno CER 170201 10.400     

plastica CER 170203 83.600     

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 
voce 170301 

CER 170302 354.000     

terra e rocce, contenenti sostanze pericolose CER 170503* 115.400     

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 
170503 

CER 170504 261.000     

rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
170901, 170902 e 170903 

CER 170904 305.000     

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti 
applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni 

CER 180103* 20     

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio CER 200121* 1.400     
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rifiuti biodegradabili CER 200201 103.800     

residui della pulizia stradale CER 200303 909.600     

 
Sommano €  

 
(diconsi Euro _________________________________________) 

 
Corrispondente ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara (da esprimersi con n. 3 decimali)** % _________________________ 
** di cui il terzo decimale arrotondato sulla base del quarto come segue: 
    arrotondamento in difetto se il quarto decimale è = 4; arrotondamento in eccesso se il quarto decimale è = 5. 

a sommare oneri di sicurezza               € 1.500,00 
 

Totale contrattuale            €     
  

 
INDICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA INERENTI I RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL’ATTIVITA’ 

DELL’IMPRESA APPALTATRICE INCLUSI NELL’OFFERTA  
ART. 86 C. 3-BIS E ART. 87 C. 4 DEL D.LGS. 163/2006) 

Importo in cifre ............………………………………….................. 

Importo in lettere …………………………………………………... 

 
 
NOTA: 

a) tutti i prezzi sono al netto dell’IVA 
b) * rifiuti pericolosi 
c) nel caso di soggetto che partecipa singolarmente alla gara il presente modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri; 
d) in caso di raggruppamento costituendo, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti, o dai procuratori muniti dei necessari poteri, di ognuna delle 

imprese che andranno a costituire l’ATI; 
e) in caso di raggruppamento già costituito, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante, o da un procuratore munito dei necessari poteri, dell’impresa 

capogruppo mandataria 

 
 

Data                                                                                                                 timbro e firma offerente 


