ALLEGATO 4
Spett.le
ACCAM S.P.A.
Via Strada Comunale di Arconate, 121
21052 BUSTO ARSIZIO
Oggetto: procedura aperta per il servizio di carico, trasporto e recupero delle scorie decadenti dalle camere di combustione e del ferro separato dalle scorie
dell’impianto di termovalorizzazione di proprietà di Accam spa di Busto Arsizio (VA) – Lotto 1 ‐ CIG 7817190542. Dichiarazione offerta economica.
Il sottoscritto _______________________________________________ in qualità di ______________________________________________ dell’impresa
___________________________________________________________________________ con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta nella procedura in
oggetto, DICHIARA di offrire seguenti prezzi:

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

1

Prelievo, trasporto e trattamento
finalizzato al recupero dei rifiuti E.E.R.
19.01.12 “ceneri pesanti e scorie,
diverse da quelle di cui alla voce 19. 01.
11”

Quantitativi
riferibili al lotto
Prezzo unitario a
comprensivi di
base di gara
eventuale
proroga

Sconto percentuale offerto (%)
da applicare solo sull’importo a base di gara
ad esclusione del valore stimato degli oneri
di sicurezza (1,00 €/tonn)
In cifre

€/ton 64,00
+ €/ton 1,00

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

ton 16.800

in lettere

Importo del lotto comprensivo di oneri di
sicurezza (€)

In cifre
………………………………………………………………………………………………………….

in lettere

ONERI DI SICUREZZA
…………………………………………………………………………………………………………..

rialzo percentuale offerto (%)
da applicare solo sull’importo a base di gara
ad esclusione del valore stimato degli oneri
di sicurezza (1,00 €/tonn)

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

Importo del lotto comprensivo di oneri di
sicurezza (€)
In cifre

In cifre

2

Prelievo, movimentazione, trasporto e
trattamento finalizzato al recupero dei
rifiuti E.E.R. 19.01.02 “materiali ferrosi
estratti da ceneri pesanti”

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

€/ton 51,20
+ €/ton 0,80

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

ton 600

in lettere

in lettere

ONERI DI SICUREZZA
…………………………………………………………………………………………………………..

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

Il prezzo offerto è reputato dal Concorrente remunerativo e congruo sia in relazione alle previsioni del capitolato sia in relazione alla natura dell’appalto stesso che
della propria condizione.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 4
Spett.le
ACCAM S.P.A.
Via Strada Comunale di Arconate, 121
21052 BUSTO ARSIZIO
Oggetto: procedura aperta per il servizio di carico, trasporto e recupero delle scorie decadenti dalle camere di combustione e del ferro separato dalle scorie
dell’impianto di termovalorizzazione di proprietà di Accam spa di Busto Arsizio (VA) – Lotto 2 ‐ CIG 781720841D. Dichiarazione offerta economica.
Il sottoscritto _______________________________________________ in qualità di ______________________________________________ dell’impresa
___________________________________________________________________________ con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta nella procedura in
oggetto, DICHIARA di offrire seguenti prezzi:

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

1

Prelievo, trasporto e trattamento
finalizzato al recupero dei rifiuti E.E.R.
19.01.12 “ceneri pesanti e scorie, diverse
da quelle di cui alla voce 19. 01. 11”

Prezzo unitario a
base di gara

€/ton 64,00
+ €/ton 1,00 ONERI

Quantitativi
riferibili al lotto
comprensivi di
eventuale
proroga
(9+3 mesi)

Sconto percentuale offerto (%)
da applicare solo sull’importo a base di gara
ad esclusione del valore stimato degli oneri
di sicurezza (1,00 €/tonn)
In cifre

In cifre

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

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

in lettere

in lettere

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

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

rialzo percentuale offerto (%)

Importo del lotto comprensivo di oneri di
sicurezza (€)

ton 16.800

DI SICUREZZA

da applicare solo sull’importo a base di gara ad
esclusione del valore stimato degli oneri di
sicurezza (1,00 €/tonn)
In cifre

2

Prelievo, movimentazione, trasporto e
trattamento finalizzato al recupero dei
rifiuti E.E.R. 19.01.02 “materiali ferrosi
estratti da ceneri pesanti”

Importo del lotto comprensivo di oneri di
sicurezza (€)

€/ton 51,20
+ €/ton 0,80 ONERI

In cifre

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

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

in lettere

in lettere

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

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

ton 600

DI SICUREZZA

Il prezzo offerto è reputato dal Concorrente remunerativo e congruo sia in relazione alle previsioni del capitolato sia in relazione alla natura dell’appalto stesso che
della propria condizione.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

