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 MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 

SERVIZIO BIENNALE DI PRELIEVO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DALLE AREE DI SERVIZIO E DAI CENTRI SERVIZI PER LA SICUREZZA AUTOSTRADALE E 

RELATIVO TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DIFFERENZIATO 

(quantitativi previsti per il periodo di espletamento del servizio) 

Descrizione rifiuti cod. C.E.R. Quantità 
(kg) 

€/kg 
prezzo 

unitario in 
cifre 

€/kg 
prezzo unitario in lettere 

totali in cifre totali in lettere 

Operazione prevista 
per il recupero (es. 

R13) 
o per lo smaltimento 

(es. D15) 
imballaggi in plastica da raccolta 
differenziata CER 150102 59.000   

 
  

imballaggi in materiali misti (vetro e 
alluminio) da raccolta differenziata CER 150106 192.500   

 
  

carta da raccolta differenziata CER 200101 54.000      

rifiuti urbani non differenziati  CER 200301 2.350.000      

 

 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. 
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a sommare oneri di sicurezza  €                                                  3.000,00 

   
 
Totale contrattuale in cifre   € …………………………………………………………… 

    

   Totale contrattuale in lettere   € ………………………………………………………… 

    

INDICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA INERENTI I RISCHI SPECIFICI PROPRI 

DELL’ATTIVITÀ  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) in caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello in lettere; 
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 

 
                                            


