ALLEGATO 3
MODULO OFFERTA ECONOMICA

All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
Via Duca degli Abruzzi n. 8
07100 Sassari

Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti per lo smaltimento di rifiuti
sanitari e chimici, apparecchiature fuori uso, di altri rifiuti speciali di varia natura prodotti dall’IZS della Sardegna. CIG: 7264875C7E

Il sottoscritto______________

nato a_______________

dell’impresa_____________________________

il_______

in qualità di_______________

con sede in_______

via/p.zza_____________________

in riferimento alla propria partecipazione alla gara in oggetto in qualità di
(barrare la casella di interesse e cancellare le voci non pertinenti):

□
□

mandataria di costituita / costituenda associazione temporanea di imprese, tra i seguenti operatori economici:

□

consorzio ordinario di imprese

□

consorzio di cooperative
imprese esecutrici o per le quali concorre:

□

altro

Impresa singola

timbro e firma

costituito dalle seguenti società:
ovvero consorzio stabile

con

le

seguenti
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Dichiara di aver considerato nella formulazione della propria offerta quanto richiesto per la partecipazione alla presente procedura di gara
e pertanto di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dagli atti di gara e, conseguentemente
presenta la seguente OFFERTA ECONOMICA:

CER

Tipologia Rifiuto

Quantità
presunta x
kg

070103

Solventi organici alogenati,, soluzioni di lavaggio ed acque
madri

374

070104

Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

3.632

080317

Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose

1.044

150102

Imballaggi di plastica

150110

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze

5.347

150202

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non
specificati altrimenti )stracci ed indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose

16

timbro e firma

Prezzo
unitario in
cifre
x kg

Prezzo unitario
in lettere
x kg

Prezzo complessivo
In cifre

517
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150203

Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,
diversi da quelli di cui alla voce 150202

160213

Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2)
diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212

160214

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

6.168

160504

Gas in contenitori a pressione (compresi gli Halon) contenenti
sostanze pericolose

760

160506

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da
sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di
laboratorio

440

170604

Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e
170603

460

180202

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

180205

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

3.216

180206

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205

4.881

190814

fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813

timbro e firma

32

603

217.189

137
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45

200121

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

200123

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

200135

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da
quelle di cui alla voce 200121 e 200123 contenenti componenti
pericolosi

200303

Residui della pulizia stradale

463

200307

Rifiuti ingombranti

696

1.563

20

PREZZO GLOBALE triennale (in cifre)

PREZZO GLOBALE triennale (in lettere)

Corrispondente ad una percentuale di ribasso del _______% sull’importo di € 660.000,00 a base di gara.

timbro e firma
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DICHIARA
a) ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs n. 50/2016, che i propri costi della manodopera sono i seguenti:

b) ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs n. 50/2016, che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro sono i seguenti:

c) che i prezzi unitari offerti sono comprensivi di ogni spesa ed onere direttamente ed indirettamente connessi all’esecuzione del servizio,
con la sola esclusione dell’Iva di legge;
(eventuale nel caso di R.T.I e Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti):
DICHIARANO che in caso di aggiudicazione della gara si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa
□

Qualificata come mandataria la quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto dei mandanti.
(timbro e firma)

Data ___________
NB: NEL CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN FORMA ASSOCIATA L’OFFERTA DOVRÀ ESSERE TIMBRATA E FIRMATA DA
CIASCUN COMPONENTE IL RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO/GEIE.

timbro e firma
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