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SCHEDA OFFERTA 

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO 

DI TRASPORTO, RECUPERO O 

SMALTIMENTO DEI FANGHI PALABILI 

PRODOTTI DA IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE REFLUI URBANI 

CIG[7956646FFA] 
 

 

 

 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/ SMALTIMENTO FANGHI CER 190805 

 

Costo di trasporto e recupero/smaltimento 210 EURO €/TON IVA escl. 

 

 

Attività accessorie:  

 

 

 

Trasporto in discarica autorizzata dal produttore 

€ / km 0.7 

EURO €/km IVA escl. 

 

TRASFERIMENTO SU NAVE 35 EURO €/TON IVA escl 

 

Esecuzione prelievi ed analisi di verifica omologa per 

conferimento 

1000 EURO €/analisi IVA escl 

 

Noleggi  

Noleggio annuale di Cassone Multibenna da 6 mc 

34 EURO €/MESE IVA escl 

 

 

Quantitativo Totale presunto annuo da smaltire ton   12.400  

Importo medio posto a base di gara       €/t 210  

Importo Totale presunto annuo posto a base di gara  € 2.604.000 
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Il prezzo per l’attività di trasporto e recupero/smaltimento sarà individuato a seguito di compilazione 

della seguente scheda offerta. 

La scheda offerta tiene conto di diverse possibili destinazioni che l’Appaltatore potrà indicare 

all’interno del contratto 

Per destinazione si intende un sito di compostaggio, agricoltura, smaltimento in discarica diversa da 

quella autorizzata al produttore ed eventuali siti di incenerimento o equivalenti destinazioni 

autorizzate.  

L’offerente dovrà indicare per ogni sito di destinazione proposto il valore delle tonnellate che 

l’Appaltatore intende conferirvi, il costo medio di trasporto intendendo questo come media ponderale 

rispetto alle distanze dai siti di produzione ed il prezzo di recupero / smaltimento (ad eccezione del 

caso di conferimento in discarica convenzionata con il Committente e cioè la discarica REA di 

Rosignano). 

Ciascun contributo per ogni destinazione andrà a comporre il valore del sub totale per lo smaltimento 

per quella singola destinazione, valore dipendente dal quantitativo previsto. 

La somma di tutti i subtotali, che dovrà essere inferiore ad euro 2.604.000,00 (importo annuo presunto 

posto a base di gara), andrà espressa come valore economico, diviso le tonnellate totali a base di gara 

costituirà il prezzo unitario di riferimento del costo a tonnellata. 

Tale valore, rapportato al prezzo indicato a base di gara per il servizio di trasporto e 

recupero/smaltimento determinerà la percentuale di ribasso su cui sarà individuato il miglior 

offerente. 

La stessa percentuale di ribasso sarà applicata anche ai prezzi dei servizi accessori su indicati. 

 

 

PREMESSO QUANTO SOPRA 

 

Il sottoscritto_________________________________________________ in qualità di 

 

 ________________________________dell’Impresa__________________________________________ 

 

offre di eseguire il Servizio in oggetto come segue: 
 

Sito di conferimento t/anno prezzo trasporto 

prezzo 

recupero/smaltimento sub-totale 

    €/t €/t € 

Destinazione 1  p1       

Destinazione 2 p2       

Destinazione 3 p3       

Destinazione n…. pn       

Totali 
n t/anno 

(12.400)   TOT GENERALE  

 

TOTALE GENERALE : 12.400(t/anno) = € _____________Prezzo medio 

 

100 – [(Prezzo medio x 100): 210] = ____________% Percentuale di ribasso 

                    

 

Dichiara che il costo afferente la manodopera è pari ad 

 

 

€_____________________________. 
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Dichiara che il costo afferente agli oneri di sicurezza aziendali è pari ad  

 

 

€____________________________________________. 

 

 
 
Per l’OPERATORE ECONOMICO 
(TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE – allegare documento 

identità sottoscrittore) 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
NOTA BENE:  
 
in caso di RTI costituendo, l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di 

tutti i membri del Raggruppamento - allegare documento identità sottoscrittori 
 

 


