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        Spett.le  
        Agno Chiampo Ambiente Srl 
        Via L. Einaudi, 2 
        36040 – Brendola (VI) 
 

 
 
MODULO OFFERTA ECONOMICA – (Allegato “B”)    
 

 

Il sottoscritto: (nome)  ………………………………………  (cognome) ……………………………….……..……. 

Legale rappresentante della ditta ………………………………………………………………………………… 

P.I. …………………………………….con sede in via………………………………………..civico n. ………… 

del Comune di ……………………………………… 

 

Visti i documenti di gara in merito alla “gestione dei centri di raccolta “ 
 

   In qualità di (barrare la casella interessata)  
 

   impresa singola  

   impresa che usufruisce dell’istituto dell’Avvalimento (art. 89 del Codice)    

  Capogruppo, in nome e per conto del   Raggruppamento Temporaneo Imprese (RTI)    o  di  un  

  Consorzio o di un   GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto (art. 45 del Codice) (barrare l’opzione 

interessata) già costituito fra le seguenti imprese: 

……………………………………………………………………………................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  Capogruppo, in nome e per conto del   Raggruppamento Temporaneo Imprese (RTI)    o   di   un 

  Consorzio o di un   GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto (art. 45 del Codice) (barrare l’opzione 

interessata) da costituirsi fra le seguenti imprese: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 e sottoscritti componenti (in stampatello) 
 
(cognome) …………………………………………….(nome) ……………………………………… 
 
(cognome) …………………………………………….(nome) ……………………………………… 
 
(cognome) …………………………………………….(nome) ……………………………………… 
 
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato d’oneri e in tutti i documenti di 
gara, a tal fine 

 

Procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 
dell’art. 112, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e s. 
m. e i. per l’aggiudicazione di servizi di igiene 
ambientale da svolgere presso alcuni Comuni 
soci ricadenti nel bacino di competenza di 
Agno Chiampo Ambiente Srl. Gara n. 8027414 
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DICHIARA di offrire i seguenti prezzi (Iva esclusa) 

per la gestione del centro di raccolta sito in via Ottava Strada – cap: 36071 - nel Comune di 
ARZIGNANO (VI) – Lotto 1, CIG: 86066418D4 - Compreso ogni onere previsto nel Disciplinare di gara, 
nel Capitolato d’Oneri (allegato “C”), nelle Norme specifiche di dettaglio del Capitolato d’Oneri 
(allegati “D.1” e “D.2”), negli allegati, nella busta n. 2 offerta tecnica-qualitativa, nonché di tutte le 
spese relative alla protezione individuale dei propri addetti (mascherine, gel igienizzante e altri oneri 
connessi) per contrastare l’epidemia da Covid-19 sono contenute nei prezzi dei servizi offerti. Durata 
appalto: 63 mesi 
 

Voce Descrizione 

Quantità 
(numero ore 

lavorative 
impiegate) 

(a) 

 
Costo €/ora  

medio di tutti gli 
addetti impiegati 

(In cifre) 
(b) 

 

Totale parziale € 
(In cifre) 
(a x b) 

1 

Servizio di apertura al pubblico e 
guardiania del centro di raccolta con 
n. 2 (due) addetti nei giorni di 
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
e n. 3 (tre) addetti nella giornata di 
sabato e comunque nel numero 
necessario ad assicurare le 
funzionalità della struttura. 
Compresa la gestione tecnico-
amministrativa della struttura per il 
ritiro dei RAEE (svuoto contenitori) e 
quant’altro indicato nel Capitolato 
d’oneri e negli allegati.  
Per l’intera durata dell’appalto 

 
Ore 

impiegate 
 

18.764 

€/h………..//… €………..//… 

Voce Descrizione 
Quantità 

mesi 
(a) 

  Valore mensile 
offerto per il 

nolo di tutti e 6 
(sei) container  

(In cifre) 
(b) 

 

Totale parziale € 
(In cifre) 

(a x b x 63) 

2 

Messa a disposizione nel centro di 
raccolta di Arzignano (VI) mediante 
nolo, compresa la collocazione 
iniziale dei containers scarrabili, 
rispondenti alla normativa vigente, 
provvisti di coperchio con apertura a 
sistema idraulico per la raccolta dei 
rifiuti urbani (n. 2 per il CER 200140; 
n.1 per il CER 150107; n.1 per il 
CER 200102; n.1 per il CER 200101; 
n.1 per il CER 200138).  
Dimensioni container scarrabili: 
L= 6000 – 6500 mm; P= 2500 mm; H 
= 2000 – 2500 mm. 
Per l’intera durata dell’appalto  

n. 63 
€/mese 

 
€ …….…..//.… 

 
€ ……….…..//.… 
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Totale voci 1+2+3+4  (in cifre) € …………………………….//……… 
 

Totale voci 1+2+3+4 (in lettere) 
 
Euro ……………………………………………………………………………….……….//……… 
 

 
   
Voce 5 - Costi della sicurezza legati all’appalto (indicare obbligatoriamente): 
 
Sono previsti € 50,00, oltre all’iva – il cui importo non è soggetto a ribasso d’asta – per riunioni di 
coordinamento sicurezza.  

Se il concorrente ritiene che ci siano altri costi della sicurezza attribuibili all’appalto in esame questi devono 
essere indicati; in ogni caso il concorrente dichiara che i costi relativi alla sicurezza del lavoro (1) sono pari a: 

 □  sono nulli 

 □  sono pari a: 
 

 Importo € Motivo 

   

   

   

TOTALE  €   

 

 e rientrano tra i costi complessivi del servizio 

 

(1) Nota sui costi relativi alla sicurezza del lavoro. 
Si ricorda che questi costi non riguardano le misure di sicurezza comuni a tutti gli appalti della 
#Appaltatore#, ma solo quelle attribuibili a questo singolo appalto.   

Voce Descrizione 
Quantità 

 

Totale parziale €  
(In cifre) 

 

3 

Stipula della polizza annuale RC 
Antinquinamento per Il centro di 

raccolta in esame per l’intera durata 
dell’appalto 

1 
 

€………..…..//.… 

VOCE 4 (in cifre): Costi legati all’appalto della durata di 63 mesi: 

a) spese generali (amministrativi, contributi inps, inali, margine di accantonamento e ogni altro onere per 

dare il servizio completo): € ………….…//….   percentuale di incidenza ……………….% 

b) utile d’impresa €……………………; percentuale di incidenza :………………% 

c) spese di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, formazione €………………//……; percentuale di 

incidenza: ………………% 

 
Totale Voce 4:  € …………………//….. 
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In sintesi, occorre: 

 controllare attentamente  le “MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE” 
indicate nella VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE redatta dall’appaltatore per il 
tramite del proprio RSPP, e controllare se qualcuna di queste implica dei costi: potrebbe 
trattarsi, ad esempio, delle spese per il transennamento dell’area di lavoro, oppure per la 
fornitura di DPI richiesti dal particolare appalto; 

 aggiungere altri eventuali costi relativi a questo appalto, come ad esempio: 

 mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 eventuali interventi formativi particolari. 

 

Voce 6 (Obbligatorio) Indicazione degli oneri della sicurezza aziendali/anno dell’appaltatore: pari 

ad Euro: .............................................................................................. 

Voce 7 (Obbligatorio) Indicazione del costo orario e del costo complessivo della manodopera 

dell’appaltatore per il presente appalto: pari ad Euro: ........................... ed Euro: 

................................. 

(indicare) l’incidenza della manodopera (in percentuale) è pari al: …………...% 

 
I sottoscritti dichiarano inoltre di: 
- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire i ribassi offerti. 
- assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 
contrattuali e penalità. 
- mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della 
stessa;  
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che 
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta. 
 
 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese o Consorzio o GEIE non ancora costituito l’offerta 
deve essere sottofirmata, a pena di esclusione, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento 

 
1^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio di 

.................................................................................................................................................................................................. 

quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
2^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio di 

.................................................................................................................................................................................................. 

quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
       Firma: 
Luogo e Data: ……………..............…………………  Il Mandatario: …………………………………. 
 

 

Il legale rappresentante (in caso di partecipazione di ditta singola):  
 
Luogo e Data: ……………..............…………………     (Firma)  ………………………………........... 
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DICHIARA di offrire i seguenti prezzi (Iva esclusa)  

per la gestione del centro di raccolta sito in via Castiglione – cap: 36072 - nel Comune di CHIAMPO 
(VI) comprendente l’utenza proveniente dal Comune di S. Pietro Mussolino (VI) – Lotto 2, CIG: 
8606662A28 - Compreso ogni onere previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’Oneri (allegato 
“C”) e nelle Norme specifiche di dettaglio del Capitolato d’Oneri (allegati “D.1” e “D.2”), negli allegati, 
nella busta n. 2 offerta tecnica-qualitativa, nonché di tutte le spese relative alla protezione individuale 
dei propri addetti (mascherine, gel igienizzante e altri oneri connessi) per contrastare l’epidemia da 
Covid-19 sono contenute nei prezzi dei servizi offerti. Durata dell’appalto: 63 mesi 

 

 
 

Voce Descrizione 

Quantità 
(numero ore 

lavorative 
impiegate) 

(a) 

 
Costo €/ora  

medio di tutti gli 
addetti impiegati 

(In cifre) 
(b) 

 

Totale parziale € 
(In cifre) 
(a x b) 

1 

Servizio di apertura al pubblico e 
guardiania del centro di raccolta con 
n. 2 (due) addetti fissi e comunque 
nel numero necessario ad assicurare 
le funzionalità della struttura.  
Compresa la gestione tecnico-
amministrativa della struttura per il 
ritiro dei RAEE (svuoto contenitori) e 
quant’altro indicato nel Capitolato 
d’oneri e negli allegati. 
Per l’intera durata dell’appalto  

 
Ore 

impiegate  
 

8.736 

€/h………..//… €…………..//… 

Voce Descrizione 
Quantità 

 

Totale parziale €  
(In cifre) 

 

2 

Stipula della polizza annuale RC 
Antinquinamento per Il centro di 

raccolta in esame per  l’intera durata 
dell’appalto 

1 
 

€………..…..//.… 

VOCE 3 (in cifre) : Costi legati all’appalto della durata di 63 mesi: 

a) spese generali (amministrativi, contributi inps, inali, margine di accantonamento e ogni altro onere per   

dare il servizio completo): € ………….…//….   percentuale di incidenza ……………….% 

b) utile d’impresa €……………………; percentuale di incidenza :………………% 

c) spese di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, formazione €………………//……; percentuale di 

incidenza: ………………% 

 
Totale Voce 3:  € …………………//….. 
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Totale voci 1+2+3  (in cifre) € …………………………….//……… 
 

Totale voci 1+2+3 (in lettere) 
 
 Euro ……………………………………………………………………………….……….//……… 
 

 
   
Voce 4 - Costi della sicurezza legati all’appalto (indicare obbligatoriamente): 
 
Sono previsti € 50,00, oltre all’iva – il cui importo non è soggetto a ribasso d’asta – per riunioni di 
coordinamento sicurezza.  

Se il concorrente ritiene che ci siano altri costi della sicurezza attribuibili all’appalto in esame questi devono 
essere indicati; in ogni caso il concorrente dichiara che i costi relativi alla sicurezza del lavoro (1) sono pari a: 

 □  sono nulli 

 □  sono pari a: 
 

 Importo € Motivo 

   

   

   

TOTALE  €   

 

 e rientrano tra i costi complessivi del servizio 

 

(1) Nota sui costi relativi alla sicurezza del lavoro. 
Si ricorda che questi costi non riguardano le misure di sicurezza comuni a tutti gli appalti della 
#Appaltatore#, ma solo quelle attribuibili a questo singolo appalto.   
 
In sintesi, occorre: 

 controllare attentamente  le “MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE” 
indicate nella VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE redatta dall’appaltatore per il 
tramite del proprio RSPP, e controllare se qualcuna di queste implica dei costi: potrebbe 
trattarsi, ad esempio, delle spese per il transennamento dell’area di lavoro, oppure per la 
fornitura di DPI richiesti dal particolare appalto; 

 aggiungere altri eventuali costi relativi a questo appalto, come ad esempio: 

 mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 eventuali interventi formativi particolari. 

 

Voce 5 (Obbligatorio) Indicazione degli oneri della sicurezza aziendali/anno dell’appaltatore: pari 

ad Euro: .............................................................................................. 

Voce 6 (Obbligatorio) Indicazione del costo orario e del costo complessivo della manodopera 

dell’appaltatore per il presente appalto: pari ad Euro: ........................ ed Euro: .................................. 

(indicare) l’incidenza della manodopera (in percentuale) è pari al: …………...% 

 
I sottoscritti dichiarano inoltre di: 
- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire i ribassi offerti. 
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- assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 
contrattuali e penalità. 
- mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della 
stessa;  
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che 
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta. 
 
 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese o Consorzio o GEIE non ancora costituito l’offerta 
deve essere sottofirmata, a pena di esclusione, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento 

 
1^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio di 

.................................................................................................................................................................................................. 

quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
2^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio di 

.................................................................................................................................................................................................. 

quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
       Firma: 
Luogo e Data: ……………..............…………………  Il Mandatario: …………………………………. 
 

 

Il legale rappresentante (in caso di partecipazione di ditta singola):  
 
Luogo e Data: ……………..............…………………     (Firma)  ………………………………........... 
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DICHIARA  

di offrire i seguenti prezzi (Iva esclusa) per la gestione del centro di raccolta intercomunale sito in via 
Strada Romana, 2 – cap: 36075 - nel Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI) comprendente 
l’utenza proveniente dal Comune di Brendola (VI) – Lotto 3, CIG: 860667333E - Compreso ogni onere 
previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’Oneri (allegato “C”), nelle Norme specifiche di 
dettaglio del Capitolato d’Oneri (allegati “D.1” e “D.2”), negli allegati, nella busta n. 2 offerta tecnica-
qualitativa, nonché di tutte le spese relative alla protezione individuale dei propri addetti (mascherine, 
gel igienizzante e altri oneri connessi) per contrastare l’epidemia da Covid-19 sono contenute nei 
prezzi dei servizi offerti.  Durata appalto: 63 mesi 

 

 

Voce Descrizione 

Quantità 
(numero ore 

lavorative 
impiegate) 

(a) 

 
Costo €/ora  
medio di tutti  

gli addetti 
impiegati (In cifre) 

(b) 

Totale parziale € 
(In cifre) 
(a x b) 

1 

Servizio di apertura al pubblico e 
guardiania del centro di raccolta con 
n. 2 (due) addetti fissi nei giorni di 
martedì e sabato e n. 1 nei rimanenti 
giorni di apertura e comunque nel 
numero necessario ad assicurare le 
funzionalità della struttura.  
Compresa la gestione tecnico-
amministrativa della struttura per il 
ritiro dei RAEE (svuoto contenitori) e 
quant’altro indicato nel Capitolato 
d’oneri e negli allegati. 
Per l’intera durata dell’appalto  

 
Ore 

impiegate  
 

12.191 

€/h…………..//… €……….…..//… 

Voce Descrizione 
Quantità 

 
Totale parziale € (In cifre) 

 

2 

Stipula della polizza annuale RC 
Antinquinamento per Il centro di 

raccolta in esame per 63 
(sessantatre) mesi 

1 
 

€………..…..//.… 

VOCE 3 (in cifre) : Costi legati all’appalto della durata di 63 mesi: 

a) spese generali (amministrativi, contributi inps, inali, margine di accantonamento e ogni altro onere per   

dare il servizio completo): € ………….…//….   percentuale di incidenza ……………….% 

b) utile d’impresa €……………………; percentuale di incidenza :………………% 

c) spese di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, formazione €………………//……; percentuale 

di incidenza: ………………% 

 
Totale Voce 3:  € …………………//….. 
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Totale voci 1+2+3  (in cifre) € …………………………….//……… 
 

Totale voci 1+2+3 (in lettere) 
 
Euro ……………………………………………………………………………….……….//……… 
 

 
   
Voce 4 - Costi della sicurezza legati all’appalto (indicare obbligatoriamente): 
 
Sono previsti € 50,00, oltre all’iva – il cui importo non è soggetto a ribasso d’asta – per riunioni di 
coordinamento sicurezza.  

Se il concorrente ritiene che ci siano altri costi della sicurezza attribuibili all’appalto in esame questi devono 
essere indicati; in ogni caso il concorrente dichiara che i costi relativi alla sicurezza del lavoro (1) sono pari a: 

 □  sono nulli 

 □  sono pari a: 
 

 Importo € Motivo 

   

   

   

TOTALE  €   

 

 e rientrano tra i costi complessivi del servizio 

 

(1) Nota sui costi relativi alla sicurezza del lavoro. 
Si ricorda che questi costi non riguardano le misure di sicurezza comuni a tutti gli appalti della 
#Appaltatore#, ma solo quelle attribuibili a questo singolo appalto.   
 
In sintesi, occorre: 

 controllare attentamente  le “MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE” 
indicate nella VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE redatta dall’appaltatore per il 
tramite del proprio RSPP, e controllare se qualcuna di queste implica dei costi: potrebbe 
trattarsi, ad esempio, delle spese per il transennamento dell’area di lavoro, oppure per la 
fornitura di DPI richiesti dal particolare appalto; 

 aggiungere altri eventuali costi relativi a questo appalto, come ad  esempio: 

 mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 eventuali interventi formativi particolari. 

 

Voce 5 (Obbligatorio) Indicazione degli oneri della sicurezza aziendali/anno dell’appaltatore: pari 

ad Euro: .............................................................................................. 

Voce 6 (Obbligatorio) Indicazione del costo orario e del costo complessivo della manodopera 

dell’appaltatore per il presente appalto: pari ad Euro: .........................ed Euro: 

................................... 

(indicare) l’incidenza della manodopera (in percentuale) è pari al: …………...% 

 
I sottoscritti dichiarano inoltre di: 



 
Pagina 10 di 19 

 
 

- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire i ribassi offerti. 
- assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 
contrattuali e penalità. 
- mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della 
stessa;  
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che 
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta. 
 
 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese o Consorzio o GEIE non ancora costituito l’offerta 
deve essere sottofirmata, a pena di esclusione, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento 

 
1^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio di 

.................................................................................................................................................................................................. 

quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
2^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio di 

.................................................................................................................................................................................................. 

quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
       Firma: 
Luogo e Data: ……………..............…………………  Il Mandatario: …………………………………. 
 

 

Il legale rappresentante (in caso di partecipazione di ditta singola):  
 
Luogo e Data: ……………..............…………………     (Firma)  ………………………………........... 
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DICHIARA di offrire i seguenti prezzi (Iva esclusa)  

per la gestione del centro di raccolta sito in via 1° Maggio, 60 – cap: 36050 - nel Comune di SOVIZZO 
(VI) – Lotto 4, CIG: 8606684C4F - Compreso ogni onere previsto nel Disciplinare di gara, nel 
Capitolato d’Oneri (allegato “C”), nelle Norme specifiche di dettaglio del Capitolato d’Oneri (allegati 
“D.1” e “D.2”), negli allegati, nella busta n. 2 offerta tecnica-qualitativa, nonché di tutte le spese 
relative alla protezione individuale dei propri addetti (mascherine, gel igienizzante e altri oneri 
connessi) per contrastare l’epidemia da Covid-19 sono contenute nei prezzi dei servizi offerti. Durata 
appalto: 63 mesi 

 

Voce Descrizione 

Quantità 
(numero ore 
lavorative 
impiegate) 

(a) 

 
Costo €/ora  

medio di tutti gli 
addetti impiegati 

(In cifre) 
(b) 

 

Totale parziale € 
(In cifre) 
(a x b) 

1 

Servizio di apertura al pubblico e 
guardiania del centro di raccolta con 
n. 2 (due) addetti fissi e comunque 
nel numero necessario ad assicurare 
le funzionalità della struttura.  
Compresa la gestione tecnico-
amministrativa della struttura per il 
ritiro dei RAEE (svuoto contenitori) e 
quant’altro indicato nel Capitolato 
d’oneri e negli allegati. 
Per l’intera durata dell’appalto 

 
Ore 

impiegate 
  

11.267 

€/h………..//… €…………..//… 

Voce Descrizione 
Quantità 

 
Totale parziale € (In cifre) 

 

2 

Stipula della polizza annuale RC 
Antinquinamento per Il centro di 

raccolta in esame per 63 
(sessantatre) mesi 

1 
 

€………..…..//.… 

VOCE 3 (in cifre): Costi legati all’appalto della durata di 63 mesi: 

a) spese generali (amministrativi, contributi inps, inali, margine di accantonamento e ogni altro onere per   

dare il servizio completo): € ………….…//….   percentuale di incidenza ……………….% 

b) utile d’impresa €……………………; percentuale di incidenza :………………% 

c) spese di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, formazione €………………//……; percentuale di 

incidenza: ………………% 

 
Totale Voce 3:  € …………………//….. 
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Totale voci 1+2+3  (in cifre) € …………………………….//……… 
 

Totale voci 1+2+3 (in lettere) 
 
 Euro ……………………………………………………………………………….……….//……… 
 

 
   
Voce 4 - Costi della sicurezza legati all’appalto (indicare obbligatoriamente): 
 
Sono previsti € 50,00, oltre all’iva – il cui importo non è soggetto a ribasso d’asta – per riunioni di 
coordinamento sicurezza.  

Se il concorrente ritiene che ci siano altri costi della sicurezza attribuibili all’appalto in esame questi devono 
essere indicati; in ogni caso il concorrente dichiara che i costi relativi alla sicurezza del lavoro (1) sono pari a: 

 □  sono nulli 

 □  sono pari a: 
 

 Importo € Motivo 

   

   

   

TOTALE  €   

 

 e rientrano tra i costi complessivi del servizio 

 

(1) Nota sui costi relativi alla sicurezza del lavoro. 
Si ricorda che questi costi non riguardano le misure di sicurezza comuni a tutti gli appalti della 
#Appaltatore#, ma solo quelle attribuibili a questo singolo appalto.   
 
In sintesi, occorre: 

 controllare attentamente  le “MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE” 
indicate nella VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE redatta dall’appaltatore per il 
tramite del proprio RSPP, e controllare se qualcuna di queste implica dei costi: potrebbe 
trattarsi, ad esempio, delle spese per il transennamento dell’area di lavoro, oppure per la 
fornitura di DPI richiesti dal particolare appalto; 

 aggiungere altri eventuali costi relativi a questo appalto, come ad esempio: 

 mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 eventuali interventi formativi particolari. 

 

Voce 5 (Obbligatorio) Indicazione degli oneri della sicurezza aziendali/anno dell’appaltatore: pari 

ad Euro: .............................................................................................. 

Voce 6 (Obbligatorio) Indicazione del costo orario e del costo complessivo della manodopera 

dell’appaltatore per il presente appalto: pari ad Euro: ...........................ed Euro: 

................................. 

(indicare) l’incidenza della manodopera (in percentuale) è pari al: …………...% 
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I sottoscritti dichiarano inoltre di: 
- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire i ribassi offerti. 
- assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 
contrattuali e penalità. 
- mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della 
stessa;  
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che 
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta. 
 
 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese o Consorzio o GEIE non ancora costituito l’offerta 
deve essere sottofirmata, a pena di esclusione, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento 

 
1^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio di 

.................................................................................................................................................................................................. 

quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
2^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio di 

.................................................................................................................................................................................................. 

quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
       Firma: 
Luogo e Data: ……………..............…………………  Il Mandatario: …………………………………. 
 

 

Il legale rappresentante (in caso di partecipazione di ditta singola):  
 
Luogo e Data: ……………..............…………………     (Firma)  ………………………………........... 
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DICHIARA di offrire i seguenti prezzi (Iva esclusa)  

per la gestione del centro di raccolta intercomunale sito in via Gasdotto, 59 – cap: 36078 - nel 
Comune di VALDAGNO (VI) – Lotto 5, CIG: 8606700984 - Compreso ogni onere previsto nel 
Disciplinare di gara, nel Capitolato d’Oneri (allegato “C”), nelle Norme specifiche di dettaglio del 
Capitolato d’Oneri (allegati “D.1” e “D.2”), negli allegati, nella busta n. 2 offerta tecnica-qualitativa, 
nonché di tutte le spese relative alla protezione individuale dei propri addetti (mascherine, gel 
igienizzante e altri oneri connessi) per contrastare l’epidemia da Covid-19 sono contenute nei prezzi 
dei servizi offerti.  Durata appalto: 60 mesi 

 

Voce Descrizione 

Quantità 
(numero ore 

lavorative 
impiegate) 

(a) 

 
Costo €/ora  

medio di tutti gli 
addetti impiegati 

(In cifre) 
(b) 

 

Totale parziale € 
(In cifre) 
(a x b) 

1 

Servizio di apertura al pubblico e 
guardiania del centro di raccolta con 
n. 2 (due) addetti fissi e comunque 
nel numero necessario ad assicurare 
le funzionalità della struttura.  
Compresa la gestione tecnico-
amministrativa della struttura per il 
ritiro dei RAEE (svuoto contenitori) e 
quant’altro indicato nel Capitolato 
d’oneri e negli allegati. 
Per l’intera durata dell’appalto 

 
Ore di 

apertura 
della 

struttura  
 

21.060 

€/h………..//… €…………..//… 

Voce Descrizione 
Quantità  

 

 
Totale parziale a corpo € 

(In cifre) 

 

2 

Servizio di svuoto di n. 28 cestini 
stradali presenti nel centro storico di 
Valdagno e trasporto del rifiuto 
raccolto CER 20.03.01 presso il 
centro di raccolta comunale sito in 
via Gasdotto all’interno del 
contenitore dedicato. Il servizio è 
comprensivo di nolo a caldo del 
veicolo, nonché della fornitura dei 
sacchetti idonei in sostituzione di 
quelli prelevati con i rifiuti. Il servizio 
di svuoto dei cestini stradali deve 
effettuarsi nella fascia oraria dalle 
ore 06:00 alle ore 08:00 delle 
domeniche mattina e, a richiesta, in 
alcune festività intermedie (52 
domeniche + 5 festività intermedie, 
quest’ultime a richiesta) per l’intera 
durata dell’appalto 

Passaggi 
totali 

n. 260 
€………...…..//… 
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Totale voci 1+2+3+4  (in cifre) € …………………………….//……… 
 

Totale voci 1+2+3+4 (in lettere) 
 
 Euro ……………………………………………………………………………….……….//……… 
 

 
   
Voce 5 - Costi della sicurezza legati all’appalto (indicare obbligatoriamente): 
 
Sono previsti € 50,00, oltre all’iva – il cui importo non è soggetto a ribasso d’asta – per riunioni di 
coordinamento sicurezza.  

Se il concorrente ritiene che ci siano altri costi della sicurezza attribuibili all’appalto in esame questi devono 
essere indicati; in ogni caso il concorrente dichiara che i costi relativi alla sicurezza del lavoro (1) sono pari a: 

 □  sono nulli 

 □  sono pari a: 
 

 Importo € Motivo 

   

   

   

TOTALE  €   

 

 e rientrano tra i costi complessivi del servizio 

 

(1) Nota sui costi relativi alla sicurezza del lavoro. 
Si ricorda che questi costi non riguardano le misure di sicurezza comuni a tutti gli appalti della 
#Appaltatore#, ma solo quelle attribuibili a questo singolo appalto.   

Voce Descrizione 
Quantità 

 
Totale parziale € (In cifre) 

 

3 

Stipula della polizza annuale RC 
Antinquinamento per Il centro di 

raccolta in esame per l’intera durata 
dell’appalto 

1 
 

€…………..…..//.… 

VOCE 4 (in cifre) : Costi legati all’appalto della durata di 60 mesi: 

a) spese generali (amministrativi, contributi inps, inali, margine di accantonamento e ogni altro onere per   

dare il servizio completo): € ………….…//….   percentuale di incidenza ……………….% 

b) utile d’impresa €……………………; percentuale di incidenza :………………% 

c) spese di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, formazione €………………//……; percentuale di 

incidenza: ………………% 

 
Totale Voce 4:  € …………………//….. 
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In sintesi, occorre: 

 controllare attentamente  le “MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE” 
indicate nella VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE redatta dall’appaltatore per il 
tramite del proprio RSPP, e controllare se qualcuna di queste implica dei costi: potrebbe 
trattarsi, ad esempio, delle spese per il transennamento dell’area di lavoro, oppure per la 
fornitura di DPI richiesti dal particolare appalto; 

 aggiungere altri eventuali costi relativi a questo appalto, come ad esempio: 

 mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 eventuali interventi formativi particolari. 

 

Voce 6 (Obbligatorio) Indicazione degli oneri della sicurezza aziendali/anno dell’appaltatore: pari 

ad Euro: .............................................................................................. 

Voce 7 (Obbligatorio) Indicazione del costo orario e del costo complessivo della manodopera 

dell’appaltatore per il presente appalto: pari ad Euro: ............................ed Euro:................................ 

(indicare) l’incidenza della manodopera (in percentuale) è pari al: …………...% 

 
I sottoscritti dichiarano inoltre di: 
- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire i ribassi offerti. 
- assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 
contrattuali e penalità. 
- mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della 
stessa;  
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che 
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta. 
 
 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese o Consorzio o GEIE non ancora costituito l’offerta 
deve essere sotto firmata, a pena di esclusione, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento 

 
1^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio di 

.................................................................................................................................................................................................. 

quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
2^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio di 

.................................................................................................................................................................................................. 

quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
       Firma: 
Luogo e Data: ……………..............…………………  Il Mandatario: …………………………………. 
 

 

Il legale rappresentante (in caso di partecipazione di ditta singola):  
 
Luogo e Data: ……………..............…………………     (Firma)  ………………………………........... 
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DICHIARA di offrire i seguenti prezzi (Iva esclusa)  

per la gestione del centro di raccolta sito in via Pasubio – cap: 36051 - nel Comune di Creazzo (VI)– 
Lotto 12, CIG: 8624698DEE - Compreso ogni onere previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato 
d’Oneri (allegato “C”), nelle Norme specifiche di dettaglio del Capitolato d’Oneri (allegati “D.1” e 
“D.2”), negli allegati, nella busta n. 2 offerta tecnica-qualitativa, nonché di tutte le spese relative alla 
protezione individuale dei propri addetti (mascherine, gel igienizzante e altri oneri connessi) per 
contrastare l’epidemia da Covid-19 sono contenute nei prezzi dei servizi offerti. Durata dell’appalto: 
63 mesi 

 

 
 

Voce Descrizione 

Quantità 
(numero ore 

lavorative 
impiegate) 

(a) 

 
Costo €/ora  

medio di tutti gli 
addetti impiegati 

(In cifre) 
(b) 

 

Totale parziale € 
(In cifre) 
(a x b) 

1 

Servizio di apertura al pubblico e 
guardiania del centro di raccolta con 
n. 2 (due) addetti fissi e comunque 
nel numero necessario ad assicurare 
le funzionalità della struttura.  
Compresa la gestione tecnico-
amministrativa della struttura per il 
ritiro dei RAEE (svuoto contenitori) e 
quant’altro indicato nel Capitolato 
d’oneri e negli allegati. 
Per l’intera durata dell’appalto  

 
Ore 

impiegate  
 

13.104 

€/h………..//… €…………..//… 

Voce Descrizione 
Quantità 

 

Totale parziale €  
(In cifre) 

 

2 

Stipula della polizza annuale RC 
Antinquinamento per Il centro di 

raccolta in esame per l’intera durata 
dell’appalto 

1 
 

€………..…..//.… 

VOCE 3 (in cifre) : Costi legati all’appalto della durata di 63 mesi: 

a) spese generali (amministrativi, contributi inps, inali, margine di accantonamento e ogni altro onere per   

dare il servizio completo): € ………….…//….   percentuale di incidenza ……………….% 

b) utile d’impresa €……………………; percentuale di incidenza :………………% 

c) spese di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, formazione €………………//……; percentuale di 

incidenza: ………………% 

 
Totale Voce 3:  € …………………//….. 
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Totale voci 1+2+3  (in cifre) € …………………………….//……… 
 

Totale voci 1+2+3 (in lettere) 
 
 Euro ……………………………………………………………………………….……….//……… 
 

 
   
Voce 4 - Costi della sicurezza legati all’appalto (indicare obbligatoriamente): 
 
Sono previsti € 50,00, oltre all’iva – il cui importo non è soggetto a ribasso d’asta – per riunioni di 
coordinamento sicurezza.  

Se il concorrente ritiene che ci siano altri costi della sicurezza attribuibili all’appalto in esame questi devono 
essere indicati; in ogni caso il concorrente dichiara che i costi relativi alla sicurezza del lavoro (1) sono pari a: 

 □  sono nulli 

 □  sono pari a: 
 

 Importo € Motivo 

   

   

   

TOTALE  €   

 

 e rientrano tra i costi complessivi del servizio 

 

(1) Nota sui costi relativi alla sicurezza del lavoro. 
Si ricorda che questi costi non riguardano le misure di sicurezza comuni a tutti gli appalti della 
#Appaltatore#, ma solo quelle attribuibili a questo singolo appalto.   
 
In sintesi, occorre: 

 controllare attentamente  le “MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE” 
indicate nella VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE redatta dall’appaltatore per il 
tramite del proprio RSPP, e controllare se qualcuna di queste implica dei costi: potrebbe 
trattarsi, ad esempio, delle spese per il transennamento dell’area di lavoro, oppure per la 
fornitura di DPI richiesti dal particolare appalto; 

 aggiungere altri eventuali costi relativi a questo appalto, come ad esempio: 

 mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 eventuali interventi formativi particolari. 

 

Voce 5 (Obbligatorio) Indicazione degli oneri della sicurezza aziendali/anno dell’appaltatore: pari 

ad Euro: .............................................................................................. 

Voce 6 (Obbligatorio) Indicazione del costo orario e del costo complessivo della manodopera 

dell’appaltatore per il presente appalto: pari ad Euro: ........................ ed Euro: .................................. 

(indicare) l’incidenza della manodopera (in percentuale) è pari al: …………...% 

 
I sottoscritti dichiarano inoltre di: 
- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire i ribassi offerti. 
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- assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 
contrattuali e penalità. 
- mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della 
stessa;  
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che 
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta. 
 
 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese o Consorzio o GEIE non ancora costituito l’offerta 
deve essere sottofirmata, a pena di esclusione, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento 

 
1^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio di 

.................................................................................................................................................................................................. 

quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
2^) Ditta mandante: ........................................... eseguirà il servizio di 

.................................................................................................................................................................................................. 

quota percentuale del ....................... 

Il Responsabile: (cognome) ……………………… (nome)  ……………………… Firma: …………………….. 

 
       Firma: 
Luogo e Data: ……………..............…………………  Il Mandatario: …………………………………. 
 

 

Il legale rappresentante (in caso di partecipazione di ditta singola):  
 
Luogo e Data: ……………..............…………………     (Firma)  ………………………………........... 
 


