(da inserire nella busta B)

Modulo Offerta Tecnica
Procedura aperta – BANDO 12/2018 - servizio biennale di prelievo, trasporto e
recupero/smaltimento dei rifiuti speciali e urbani prodotti lungo l’infrastruttura e presso le sedi
della società - CIG 7507217F6F.

CONCORRENTE: ____________________________________________________________
Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a .....................................................
e residente a …………………..………. (…..) in via/piazza ………………………………………………….…
in qualità di .................................................... dell’impresa/RTI costituenda/costituita ….............................
......................................................................................................................................................................
con sede in ..................................................................... con codice fiscale n. ...........................................
con partita IVA n. ..........................................................................................................................................

e (in caso di RTI costituenda)
Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a .....................................................
e residente a …………………..………. (…..) in via/piazza ………………………………………………….…
in qualità di .................................................... dell’impresa ……...................................................................
con sede in ..................................................................... con codice fiscale n. ...........................................
con partita IVA n. ..........................................................................................................................................

e
Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a .....................................................
e residente a …………………..………. (…..) in via/piazza ………………………………………………….…
in qualità di .................................................... dell’impresa ……...................................................................
con sede in ..................................................................... con codice fiscale n. ...........................................
con partita IVA n. ..........................................................................................................................................
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in riferimento ai SUB-CRITERI P1.1 – P1.3 – P1.4 – P1.5 – P1.6 – P2.1 – P2.2, sotto la propria
responsabilità, dichiara di offrire quanto segue:
P1.1

Invio a recupero anziché a smaltimento del maggior numero di tipologie di rifiuti, oltre a CER
170107, CER 170302, 170904 e 200303

Art.

Tipologia rifiuto

Art. 1

CER 020304

Art. 2

CER 060313*

Art. 3

CER 080111*

Art. 4

CER 080318

Art. 5

CER 080409*

Art. 6

CER 120110*

Art. 7

CER 120301*

Art. 8

CER 130110*

Art. 9

CER 130205*

Art. 10

CER 130703*

Art. 11

CER 130802*

Art. 12

CER 140603*

Art. 13

CER 150103

Art. 14

CER 150110*

Art. 15

CER 150111*

Art. 16

CER 150202*

Art. 17

CER 150203

Art. 18

CER 160103

Art. 19

CER 160107*

Art. 20

CER 160120

Art. 21

CER 160121*

Art. 22

CER 160211*

Art. 23

CER 160213*

Art. 24

CER 160214

Art. 25

CER 160215*

Art. 26

CER 160216

Recupero

Smaltimento
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Art. 27

CER 160304

Art. 28

CER 160305*

Art. 29

CER 160306

Art. 30

CER 160505

Art. 31

CER 160601*

Art. 32

CER 160602*

Art. 33

CER 160604

Art. 34

CER 160605

Art. 35

CER 160708*

Art. 36

CER 170107

Art. 37

CER 170201

Art. 38

CER 170203

Art. 39

CER 170302

Art. 40

CER 170503*

Art. 41

CER 170504

Art. 42

CER 170603*

Art. 43

CER 170604

Art. 44

CER 170802

Art. 45

CER 170903*

Art. 46

CER 170904

Art. 47

CER 180103*

Art. 48

CER 191308

Art. 49

CER 200110

Art. 50

CER 200121*

Art. 51

CER 200125

Art. 52

CER 200201

Art. 53

CER 200303

Art. 54

CER 200307

--

--

--

--

Indicare se si intende avviare il rifiuto a recupero o a smaltimento riportando nella relativa colonna l’operazione o le operazioni
di recupero (D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, allegato C) o smaltimento (D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, allegato B) previste.
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P1.3

Fornitura di massimo n.19 container con sistema di apertura
elettrica da posizionare presso i CSA di Vipiteno, Ala e Verona

n.

………………

Indicare il numero di container con sistema di apertura elettrica offerti (in sostituzione di altrettanti container con apertura
idraulica manuale) fino a un massimo di n.19

P1.4

Frequenza di sostituzione di tutti i container normalmente svuotati
tramite gru “a polipo

………………

Indicare la frequenza – biennale, annuale o semestrale – con cui si intende sostituire tutti i container normalmente svuotati
tramite gru “a polipo.

P1.5

Caratteristiche degli automezzi utilizzati per il trasporto

…………….…… %

Indicare la percentuale - rispetto al totale degli automezzi impiegati nel servizio - degli automezzi a basso impatto ambientale,
intendendo a tale fine automezzi con motorizzazione non inferiore a euro 5 oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o g pl,
che saranno utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

P1.6

Invio con frequenza annuale dell'Indice di efficienza del trasporto calcolato per ogni unità
locale per i rifiuti identificati dai codici
CER 150103

SI

NO

CER 150110*

SI

NO

CER 160103

SI

NO

CER 160601*

SI

NO

CER 160604

SI

NO

CER 170107

SI

NO

CER 170203

SI

NO

CER 170302

SI

NO

CER 170503*

SI

NO

CER 170504

SI

NO

CER 170904

SI

NO

CER 200121*

SI

NO

CER 200201

SI

NO

CER 200303

SI

NO

Barrare, con un segno X, la casella SI se si assume l’obbligo richiesto dal criterio, la casella NO in caso contrario.
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P2.1

rg

r1

r2

r3

…….…… %

…….…… %

…….…… %

…….…… %

Tempo di ritiro dei rifiuti

Indicare le percentuali di rifiuti che ci si obbliga a ritirare, a far data dal giorno della richiesta, rispettivamente entro: il giorno
stesso delle richiesta (rg), un giorno dopo (r1), due giorni dopo (r2), tre giorni dopo (r3). NB: i giorni si intendono lavorativi; nel
computo dei giorni non si considera quello della richiesta e si considera quello del ritiro, indipendentemente dall’orario, fermo
restando che il termine ultimo è stabilito alle ore 16.30 del terzo giorno; la sommatoria delle percentuali indicate deve essere
100% [diversamente le percentuali saranno rideterminate dalla commissione in modo proporzionale].

P2.2

Tempo di invio della IV copia
del Formulario di
Identificazione di Rifiuti

i0

i1

i2

i3

i4

i5

…… %

…… %

…… %

…… %

…… %

…… %

Indicare le percentuali di IV copie del F.I.R, sul totale dei ritiri effettuati, che ci si obbliga a inviare alla Società, a far data dal
giorno del ritiro dei rifiuti, rispettivamente: il giorno del ritiro (i0), un giorno dopo (i1), due giorni dopo (i2), tre giorni dopo (i3),
quattro giorni dopo (i4), cinque giorni dopo (i5). NB: i giorni si intendono lavorativi; nel computo dei giorni non si considera
quello della richiesta e si considera quello del ritiro, indipendentemente dall’orario; la sommatoria delle percentuali indicate
deve essere 100% [diversamente le percentuali saranno rideterminate dalla commissione in modo proporzionale].

Data
_______________

Timbro/i e firma/e
___________________________
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