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        Spett.le Agno Chiampo Ambiente Srl 

 

Modulo Offerta Economica - Allegato “E” 

 

 

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

Legale rappresentante della Ditta ………………………………………………………………………………… 

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

del Comune di ………………………………………….. Visti i documenti di gara 

 
 

   In qualità di (barrare la casella interessata)  
 

 

  concorrente singolo        

  legale rappresentante della Società ……………………………………………………………………. 

  Capogruppo, in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo Imprese (RTI) (art. 45 D.gls 

50/2016) già costituito tra……………………………………………………………………………............. 

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

  Capogruppo del RTI non ancora costituito (art. 45 D.gls 50/2016) e sottoscritti componenti (in 
stampatello) 
 
(cognome) ……………………………………….(nome) ……………………………………… 
 
(cognome) ……………………………………….(nome) ……………………………………… 
 
(cognome) ……………………………………….(nome) ……………………………………… 
 
  che utilizza l’Istituto dell’Avvalimento mediante la ditta ausiliaria …………………………………………….  
 
 
 
 
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato d’oneri e in tutti i documenti di gara, 
a tal fine 
 

DICHIARA 

 
di offrire un prezzo irrevocabile secondo le voci di spesa di seguito riportate (iva esclusa): 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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LOTTO 6 – CIG: 86067101C7 - ARZIGNANO (VI) – Svuoto cestini - Compreso ogni onere 
previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’Oneri (allegato “B”) e nelle Norme specifiche di 
dettaglio del Capitolato d’Oneri (allegato “F”), 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: 63 mesi 
 
 

VOCE 1:  
Esecuzione del servizio in base alle specifiche descritte nel Capitolato d’oneri (all’allegato “F”), nonché 
agli aspetti migliorativi offerti di cui alla busta n. 2 Offerta tecnica – qualitativa e in ogni altro documento 
allegato al presente Lotto in appalto. Durata appalto: n. 63 (sessantatre) mesi. 
Descrizione in sintesi: 
Servizio di svuoto cestini, fornitura e sostituzione sacchetti, carica dispenser per le deiezioni canine, 
pulizia manuale con raccolta dei rifiuti solidi urbani abbandonati (cartacce, mozziconi di sigaretta, lattine, 
bottiglie, deiezioni canine, ecc.) non pericolosi e CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) posizionati 
nel Comune di Arzignano (VI) mediante l’impiego di attrezzature (pinze, guanti, scope, rastrelli badili, 
vanghetti, ecc.) e idonea dotazione di DPI e conferimento del rifiuto raccolto - con veicoli adeguati ed 
autorizzati al servizio - presso l’impianto di compostaggio di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in via 
Canove, 16 - cap: 36071 - Comune di Arzignano (VI), fatta salva l’opzione di portare i rifiuti in un altro 
impianto autorizzato ubicato entro un raggio di 18 Km dalla sede amministrativa di Agno Chiampo 
Ambiente Srl.  

 
Voce 1 a corpo (in cifre) Euro ………….......……//....  Percentuale di incidenza ………………% 

Voce 1 a corpo (in lettere)  
 

Euro…………………………………………………………………………………//..… 

 

 

VOCE 3 - Descrizione 
Costo unitario forfettario per svuoto nuovo cestino stradale per la raccolta dei rifiuti CER 20.03.01 o 
cestino stradale adibito alla raccolta delle deiezioni canine, secondo le modalità e le disposizioni 
contenute nel Capitolato d’Oneri ed allegati, comprensivo di fornitura dei sacchetti ed installazione degli 
stessi e di ogni altro onere. 

 
(in cifre) Euro ………….......……//…...../cad 

(in lettere)  
 

Euro…………………………………………………………………………………//….…/cad 

 

VOCE 2 (in cifre) - Costi legati all’appalto: 

 
a) spese generali (utilizzo veicoli pat. “B” e attrezzatura, materiale di consumo, nolo del soffiatore 

carburante per soffiatore e veicolo, assicurazioni varie, contributi inps, inali,  e ogni altro onere per dare il 

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

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

c) spese di sicurezza e dispositivi di protezione individuale €…………//.…; percentuale di incidenza: 

………………% 

Totale Voce 2:  € ………………//….. 
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VOCE 4 - Descrizione 
Costo orario nolo a caldo di veicolo tipo Porter Piaggio per eventuale servizio aggiuntivo di raccolta rifiuti, 
comprensivo di carburante e di ogni altro onere. 

 
(in cifre) Euro/ora ………….......……//…..... 

(in lettere)  
 

Euro/ora…………………………………………………………………………………//….… 

            
 
Totale complessivo Lotto 6 - voci 1 + 2 (in cifre) Euro ………….......……//.... 
 
Totale complessivo Lotto 6 - voci 1 + 2 
 
 

(in lettere) Euro……………………………………...............................………………….…………//..… 
 

 
 

(Obbligatorio) Indicazione degli oneri della sicurezza aziendali/anno: pari ad Euro 

…………………//…… 

 

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

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

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

(indicare) incidenza della manodopera (in percentuale) per il Lotto 6 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. 
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LOTTO 7 – CIG: 860671778C - MONTECCHIO MAGGIORE (VI) – Svuoto cestini, pulizia 
parchi e piazze - Compreso ogni onere previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’Oneri 
(allegato “B”) e nelle Norme specifiche di dettaglio del Capitolato d’Oneri (allegato “F”), 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: 61 mesi 
 

VOCE 1:  
Esecuzione del servizio in base alle specifiche descritte nel Capitolato d’oneri (all’allegato “F”), nonché 
agli aspetti migliorativi offerti di cui alla busta n. 2 Offerta tecnica – qualitativa e in ogni altro documento 
allegato al presente Lotto in appalto. Durata appalto n. 61 (sessantuno) mesi 
Descrizione in sintesi: 
Servizio di svuoto cestini, fornitura e sostituzione sacchetti, carica dispenser per le deiezioni canine, 
pulizia manuale con raccolta dei rifiuti solidi urbani abbandonati (cartacce, mozziconi di sigaretta, lattine, 
bottiglie, deiezioni canine, ecc.) non pericolosi e CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) rinvenibili 
intorno ai cestini stradali e nelle specifiche aree urbane nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) 
mediante l’impiego di attrezzature (pinze, guanti, scope, rastrelli badili, vanghetti, ecc.) e idonea dotazione 
di DPI e conferimento del rifiuto raccolto - con veicoli adeguati ed autorizzati al servizio - presso l’impianto 
di compostaggio di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in via Canove, 16 - cap: 36071 - Comune di 
Arzignano (VI), fatta salva l’opzione di portare i rifiuti in un altro impianto autorizzato sito entro un raggio di 
18 Km dalla sede amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl.  

 
Voce 1 a corpo (in cifre) Euro ………….......……//....     Percentuale di incidenza: ……………% 

Voce 1 a corpo (in lettere)  
 

Euro…………………………………………………………………………………//..… 

 

 
 

VOCE 3 - Descrizione 
Costo unitario forfettario per svuoto nuovo cestino stradale per la raccolta dei rifiuti CER 20.03.01 o 
cestino stradale adibito alla raccolta delle deiezioni canine, secondo le modalità e le disposizioni 
contenute nel Capitolato d’Oneri ed allegati, comprensivo di fornitura dei sacchetti ed installazione degli 
stessi e di ogni altro onere. 

 
(in cifre) Euro ………….......……//…...../cad 

(in lettere)  
 

Euro…………………………………………………………………………………//….…/cad 

VOCE 2 (in cifre): Costi legati all’appalto: 

 
a) spese generali (utilizzo veicoli pat. “B” e attrezzatura, materiale di consumo, nolo del soffiatore 

carburante per soffiatore e veicolo, assicurazioni varie contributi inail, inps e ogni altro onere per dare il 

servizio completo) €………………//….; percentuale di incidenza ……………….% 

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

c) spese di sicurezza e dispositivi di protezione individuale €……………//……; percentuale di incidenza 

………………% 

Totale Voce 2:  € …………………//….. 
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VOCE 4 - Descrizione 
Costo orario nolo a caldo di veicolo tipo Porter Piaggio per eventuale servizio aggiuntivo di raccolta rifiuti, 
comprensivo di carburante e di ogni altro onere. 

 
(in cifre) Euro/ora ………….......……//…..... 

(in lettere)  
 

Euro/ora…………………………………………………………………………………//….… 

            
 
Totale complessivo Lotto 7 - voci 1 + 2  (in cifre) Euro ………….......……//.... 
 
Totale complessivo Lotto 7 - voci 1 + 2 
 
 

(in lettere) Euro……………………………………...............................………………….…………//..… 
 

 
 

(Obbligatorio) Indicazione degli oneri della sicurezza aziendali/anno: pari ad Euro 

…………………//…… 

 

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

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

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

 

(indicare) incidenza della manodopera (in percentuale) per il Lotto 7 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. 
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LOTTO 8 – CIG: 8606730248 - CORNEDO VICENTINO (VI) – Svuoto cestini e altri servizi di 
igiene ambientale - Compreso ogni onere previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’Oneri 
(allegato “B”) e nelle Norme specifiche di dettaglio del Capitolato d’Oneri (allegato “F”), 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. 54 mesi 
 
 

VOCE 1:  
Esecuzione del servizio in base alle specifiche descritte nel Capitolato d’oneri (all’allegato “F”), nonché 
agli aspetti migliorativi offerti di cui alla busta n. 2 Offerta tecnica – qualitativa e in ogni altro documento 
allegato al presente Lotto in appalto. Durata appalto n. 54 (cinquantaquattro) mesi 
 

 
Descrizione in sintesi: 
a) – Servizio di pulizia marciapiedi CER 20.03.03 (residui della pulizia stradale). Totale ore: 1404 
 

VOCE 1.1 (in cifre): 
n./h 1404 x €/h …………..….//…... = totale €…………….//…... 

 
b) – Servizio denominato “servente a terra” di assistenza all’azione della spazzatrice meccanica. Totale 

ore: 1404 
 

VOCE 1.2 (in cifre): 
n./h 1404 x €/h ……………...//….…. = totale €…………….//…... 

 
c) Servizio di svuoto cestini, fornitura e sostituzione sacchetti, carica dispenser per le deiezioni canine, 
pulizia manuale con raccolta dei rifiuti solidi urbani abbandonati (cartacce, mozziconi di sigaretta, lattine, 
bottiglie, deiezioni canine, ecc.) non pericolosi e CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) rinvenibili 
intorno ai cestini stradali nel Comune di Cornedo Vicentino (VI) mediante l’impiego di attrezzature (pinze, 
guanti, scope, rastrelli badili, vanghetti, ecc.) e idonea dotazione di DPI e conferimento del rifiuto raccolto - 
con veicoli adeguati ed autorizzati al servizio - presso l’impianto di compostaggio di Agno Chiampo 
Ambiente Srl sito in via Canove, 16 - cap: 36071 - Comune di Arzignano (VI), fatta salva l’opzione di 
portare i rifiuti in un altro impianto autorizzato sito entro un raggio di 18 Km dalla sede amministrativa di 
Agno Chiampo Ambiente Srl. Totale ore: 1404 
 

VOCE 1.3 (in cifre): 
n./h 1404 x €/h ……………….//…... = totale €…………….//…...  

 

 

VOCE 3 - Descrizione 
Costo unitario forfettario per svuoto nuovo cestino stradale per la raccolta dei rifiuti CER 20.03.01 o 
cestino stradale adibito alla raccolta delle deiezioni canine, secondo le modalità e le disposizioni 
contenute nel Capitolato d’Oneri ed allegati, comprensivo di fornitura dei sacchetti ed installazione degli 
stessi e di ogni altro onere. 

VOCE 2 (in cifre): Costi legati all’appalto: 

a) spese generali (utilizzo veicoli pat. “B” e attrezzatura, materiale di consumo, nolo del soffiatore 

carburante per soffiatore e veicolo, assicurazioni varie contributi inail, inps e ogni altro onere per dare il 

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

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

c) spese di sicurezza e dispositivi di protezione individuale €……………//.…; percentuale di incidenza: 

………………% 

Totale Voce 2:  € …………………//….. 
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(in cifre) Euro ………….......……//…...../cad 

(in lettere)  
 

Euro…………………………………………………………………………………//….…/cad 

 
 

VOCE 4 - Descrizione 
Costo orario nolo a caldo di veicolo tipo Porter Piaggio per eventuale servizio aggiuntivo di raccolta rifiuti, 
comprensivo di carburante e di ogni altro onere. 

 
(in cifre) Euro/ora ………….......……//…..... 

(in lettere)  
 

Euro/ora…………………………………………………………………………………//….… 

            
            
 
Totale complessivo Lotto 8 - voci 1.1 + 1.2 + 1.3  + 2 - (in cifre) Euro ………….......……//.... 
 
Totale complessivo Lotto 8 - voci 1.1 + 1.2 + 1.3  + 2 
 
 

(in lettere) Euro……………………………………...............................………………….…………//..… 
 

 

(Obbligatorio) Indicazione degli oneri della sicurezza aziendali/anno: pari ad Euro 

…………………//…… 

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

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

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

(indicare) incidenza della manodopera (in percentuale) per il Lotto 8 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. 
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LOTTO 9 – CIG: 86067388E0 - MONTORSO VICENTINO (VI) e ZERMEGHEDO (VI) – Svuoto 
cestini - Compreso ogni onere previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’Oneri (allegato 
“B”) e nelle Norme specifiche di dettaglio del Capitolato d’Oneri (allegato “F”), 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: 63 e 54 mesi 
 
VOCE 1:  
Esecuzione del servizio in base alle specifiche descritte nel Capitolato d’oneri (all’allegato “F”), nonché 
agli aspetti migliorativi offerti di cui alla busta n. 2 Offerta tecnica – qualitativa e in ogni altro documento 
allegato al presente Lotto in appalto. Durata appalto Montorso n. 63 mesi. Durata appalto Zermeghedo n. 
54 mesi. Descrizione in sintesi: 
Servizio di svuoto cestini, fornitura e sostituzione sacchetti, carica dispenser per le deiezioni canine, 
pulizia manuale con raccolta dei rifiuti solidi urbani abbandonati (cartacce, mozziconi di sigaretta, lattine, 
bottiglie, deiezioni canine, ecc.) non pericolosi e CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) rinvenibili 
intorno ai cestini stradali nei Comuni di Montorso Vicentino (VI) e Zermeghedo (VI) mediante l’impiego di 
attrezzature (pinze, guanti, scope, rastrelli badili, vanghetti, ecc.) e idonea dotazione di DPI e 
conferimento del rifiuto raccolto - con veicoli adeguati ed autorizzati al servizio - presso l’impianto di 
compostaggio di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in via Canove, 16 - cap: 36071 - Comune di Arzignano 
(VI), fatta salva l’opzione di portare i rifiuti in un altro impianto autorizzato sito entro un raggio di 18 Km 
dalla sede amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl.  
Servizio comprensivo della fornitura dei sacchetti, dei DPI, l’uso delle attrezzature, dei veicoli, impiego 
degli operatori ecologici, carburante ed ogni altro onere per dare il servizio finito ed eseguito a regola 
d’arte.  
 
VOCE 1.1 - per servizio nel Comune di Montorso Vicentino (in cifre): 
 
a corpo €…………….//…... 
 
VOCE 1.2 - per servizio nel Comune di Zermeghedo (in cifre): 
 
a corpo €…………….//…... 
 
 

 

VOCE 3 - Descrizione 
Costo unitario forfettario per svuoto nuovo cestino stradale per la raccolta dei rifiuti CER 20.03.01 o 
cestino stradale adibito alla raccolta delle deiezioni canine, secondo le modalità e le disposizioni 
contenute nel Capitolato d’Oneri ed allegati, comprensivo di fornitura dei sacchetti ed installazione degli 
stessi e di ogni altro onere. 

 
(in cifre) Euro ………….......……//…...../cad 

(in lettere)  
 

Euro…………………………………………………………………………………//….…/cad 

VOCE 2 (in cifre): Costi legati all’appalto: 

a) spese generali (utilizzo veicoli pat. “B” e attrezzatura, materiale di consumo, nolo del soffiatore 

carburante per soffiatore e veicolo, assicurazioni varie contributi inail, inps e ogni altro onere per dare il 

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

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

c) spese di sicurezza e dispositivi di protezione individuale €……………//……; percentuale di incidenza: 

………………% 

Totale Voce 2:  € …………………//….. 
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VOCE 4 - Descrizione 
Costo orario nolo a caldo di veicolo tipo Porter Piaggio per eventuale servizio aggiuntivo di raccolta rifiuti, 
comprensivo di carburante e di ogni altro onere. 

 
(in cifre) Euro/ora ………….......……//…..... 

(in lettere)  
 

Euro/ora…………………………………………………………………………………//….… 

            
 
            
 
Totale complessivo Lotto 9 - voci 1.1 + 1.2 + 2 - (in cifre) Euro ………….......……//.... 
 
Totale complessivo Lotto 9 - voci 1.1 + 1.2 + 2 
 
 

(in lettere) Euro……………………………………...............................………………….…………//..… 
 

 

(Obbligatorio) Indicazione degli oneri della sicurezza aziendali/anno: pari ad Euro 

…………………//…… 

 

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

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

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

(indicare) incidenza della manodopera (in percentuale) per il Lotto 9 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. 
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LOTTO 10 – CIG: 86067567BB - MONTECCHIO MAGGIORE (VI) – Assistenza allo 
spazzamento stradale meccanizzato - Compreso ogni onere previsto nel Disciplinare di gara, 
nel Capitolato d’Oneri (allegato “B”) e nelle Norme specifiche di dettaglio del Capitolato d’Oneri 
(allegato “F”), 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: 63 mesi 
 
VOCE 1 
Esecuzione del servizio in base alle specifiche descritte nel Capitolato d’oneri (all’allegato “F”), nonché 
agli aspetti migliorativi offerti di cui alla busta n. 2 Offerta tecnica – qualitativa e in ogni altro documento 
allegato al presente Lotto in appalto. Durata appalto n. 63 (sessantatre) mesi.  
Descrizione in sintesi: 
L’attività da svolgere nel territorio comunale di Montecchio Maggiore (VI) consiste – a cura del personale 
cosiddetto “servente a terra” nel “preparare la strada” all’azione della spazzatrice meccanica, portando nel 
suo raggio d’azione lo sporco eventualmente presente e non da questa raggiungibile direttamente con le 
spazzole. L’azione viene svolta prevalentemente per mezzo di soffiatore ed eventualmente integrata 
all’occorrenza da ramazza e badile. Ore di lavoro in un anno pari a 1872. 
n. ore in appalto pari a: 9.828 
 
Offerta VOCE 1 (in cifre): 
n./h 9.828 x €/h ………….…..//…. = totale €…………….//…. percentuale di incidenza: ………………% 

 

 
VOCE 2 (in cifre): 
Costi legati all’appalto: 
a) spese generali (utilizzo veicoli pat. “B” e attrezzatura, materiale di consumo, nolo del soffiatore 

carburante per soffiatore e veicolo, assicurazioni varie contributi inail, inps e ogni altro onere per dare il 

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

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

c) spese di sicurezza e dispositivi di protezione individuale €……………//……; percentuale di incidenza: 

………………% 

 Totale Offerta Voce 2:  € …………………//….. 

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

Totale voci 1 + 2 (in lettere)  
 

Euro…………………………………………………………………………………//..… 

 
 

(Obbligatorio) Indicazione degli oneri della sicurezza aziendali/anno: pari ad Euro 

…………………//…… 

 

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

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

Euro............................... 

 

(indicare) incidenza della manodopera (in percentuale) per il Lotto 10 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                       Pagina - 12 - di 14 

LOTTO 11 – CIG: 86067724F0 - VALDAGNO (VI) – Assistenza allo spazzamento stradale 
meccanizzato - Compreso ogni onere previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’Oneri 
(allegato “B”) e nelle Norme specifiche di dettaglio del Capitolato d’Oneri (allegato “F”), 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: 63 mesi 
 
VOCE 1 
Esecuzione del servizio in base alle specifiche descritte nel Capitolato d’oneri (all’allegato “F”), nonché 
agli aspetti migliorativi offerti di cui alla busta n. 2 Offerta tecnica – qualitativa e in ogni altro documento 
allegato al presente Lotto in appalto. Durata appalto n. 63 (sessantatre) mesi.  
Descrizione in sintesi: 
L’attività da svolgere nel territorio comunale di Valdagno (VI) consiste – a cura del personale cosiddetto 
“servente a terra” nel “preparare la strada” all’azione della spazzatrice meccanica, portando nel suo raggio 
d’azione lo sporco eventualmente presente e non da questa raggiungibile direttamente con le spazzole.   
L’azione viene svolta prevalentemente per mezzo di soffiatore ed eventualmente integrata all’occorrenza 
da ramazza e badile. Ore di lavoro previste in un anno sono pari a 1638. 
n. ore in appalto pari a: 8.600 
 
VOCE 1 (in cifre): 
n./h 8.600 x €/h …………………...//…. = totale €…………….//…..; Percentuale di incidenza: 

………………% 

VOCE 2 (in cifre): 
Costi legati all’appalto: 
a) spese generali (utilizzo veicoli pat. “B” e attrezzatura, materiale di consumo, nolo del soffiatore 

carburante per soffiatore e veicolo, assicurazioni varie contributi inail, inps e ogni altro onere per dare il 

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

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

c) spese di sicurezza e dispositivi di protezione individuale €……………//……; percentuale di incidenza: 

………………% 

 Totale Offerta Voce 2:  € …………………//….. 

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

Totale voci 1 + 2 (in lettere)  
 

Euro…………………………………………………………………………………//..… 

 

(Obbligatorio) Indicazione degli oneri della sicurezza aziendali/anno: pari ad Euro 

…………………//…… 

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

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

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

(indicare) incidenza della manodopera (in percentuale) per il Lotto 11 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;  
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- 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. 

 

 

 

(Obbligatorio indicare) Costi della sicurezza relativi all’appalto a cui si partecipa: 
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 a cui si partecipa 
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. 

 
 
N.B.: nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese 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 o fornitura di 

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

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

per la quota percentuale del ....................... 

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

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

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

per la quota percentuale del ....................... 

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

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

 
 
Luogo e Data: ……………..............…………………   
 
Il Legale Rappresentante (in caso di partecipazione di ditta singola):  
 
 

(Firma)  ………………………………........... 

 


