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FAC – SIMILE OFFERTA 

Da  redigere in  bollo  ed in 
caso  di  ATI  sottoscrivere 
da  parte  di  tutti i  Legali 
Rappresentanti  delle Ditte 
costituenti l’ATI 

Spett.le  A.S.L. N° 7 DI CARBONIA 

SERVIZIO ACQUISTI/UFFICIO GARE 

Via Dalmazia, 83 

09013 CARBONIA 

Offerta economica n°_________________   del _____________________ 

 

 

CIG N°  615609062C 

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO  DI RACCOLTA, TRASPORTO, 

CONFERIMENTO, SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI 

PRODOTTI DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA  

 

     

Importo netto a base d’asta: € 3.500.00,00 Iva esclusa nel quinquennio 

 

Il sottoscritto _______________________________________nato il __________________ a ___________________________  

residente in __________________________  CAP _____________ Via _____________________________________ n° _____ 

C. F. ________________________,in qualità di (indicare se titolare o rappresentante legale)______________________ 

della Ditta  ________________________________________________________________________________________________   

con sede a _________________________  CAP ___________ , via  ___________________________________________ n°___ 

C.F._________________________________________________ Part. IVA. ____________________________________________ 

 

Tel. ______________________ Fax __________________________ e-mail ___________________________________________ 

(nel caso di ATI riportare gli stessi dati per ciascuna Ditta costituente l’ATI) 

Iscritta alla Camera di Commercio di ______________________________________________________________________ 

con il n. ___________________________________________ in data _______________________________________________ 
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IN RELAZIONE ALLA GARA IN PREMESSA OFFRE 

 

A B C D 

ARTICOLI (CODICE C.E.R. - DESCRIZIONE RIFIUTO) 
CONSUMO TOTALE 

ANNO Kg 

PREZZO SINGOLO 

OFFERTO 

DI CUI EURO PER LA 

SICUREZZA 

18.01.03* 
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti con 

precauzioni particolari per evitare infezioni (negli 

esseri umani) 
1   

18.02.02* 
rifiuti che  devono essere raccolti e smaltiti con 

precauzioni particolari per evitare infezioni (negli 
animali) 

1   

06.02.04* Idrossido di sodio e di potassio 
1   

07.01.04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 
acque madre 

1 
  

07.07.04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri 

1 
  

08.03.12* Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
1   

08.03.17* Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze 

pericolose 
1   

09.01.01* Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 
1   

09.01.04* Soluzioni fissative 
1   

10.01.04* Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di 

caldaia 
1   

15.01.10* Imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze 
1   

15.01.11* imballaggi metallici contenenti matrici solide 
porose pericolose (ad esempio amianto), 

1 
  

15.02.02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non 

specificati altrimenti), stracci ed indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

1 
  

16.02.09* Trasformatori e condensatori contenenti PCB 1 
  

16.02.10* Apparecchiature fuori uso, contenenti PCB o da 
essi contaminati, diversi da 160209 

1 
  

16.02.11* Apparecchiature fuori uso, contenenti 
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

1 
  

16.02.12* Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in 

fibre libere 

1 
  

16.02.13* Apparecchiature fuori uso, contenenti 

componenti pericolosi diversi da 160209 e 160212 
1   

16.02.15* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature 

fuori uso 

1 
  

16.03.03* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 1 
  

16.03.05* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 1 
  

16.05.04* Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), 
contenenti sostanze pericolose compresi i 

contenitori a pressione vuoti 

1 
  

16.05.06* Sostanze chimiche di laboratorio contenenti 

sostanze pericolose 

1 
  

16.06.01* Batterie al piombo 
1   

16.06.02* Batterie al nickel-cadmio 
1   

16.06.03* Batterie contenenti mercurio 1 
  

17.06.01* Materiali isolanti contenenti amianto 1 
  

17.06.05* Materiali da costruzione contenenti amianto 1 
  

18.01.06* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

1   

18.01.08* Medicinali citotossici e citostatici (negli esseri 

umani) 

1 
  

18.01.10* Rifiuti di amalgama prodotti da interventi 
odontoiatrici 

1 
  

18.02.05* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

1 
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18.02.07* Medicinali citotossici e citostatici (negli animali) 1 
  

19.08.06* Resine a scambio ionico saturate o esaurite 1 
  

20.01.21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 
1 

 

 
 

20.01.23* Apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi 

1 
  

20.01.27* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti 

sostanze pericolose 

1 
  

20.01.35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 

01 23, contenenti componenti pericolosi 

1 
  

20.01.37* Legno, contenente sostanze pericolose 1 
  

08.03.18 Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 

alla voce 080317 
1   

09.01.07 Carta e pellicole per fotografie, contenenti 
argento o composti dell’argento 

1   

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 
 

1   

15.01.02 Imballaggi in plastica 

 
1   

15.01.03 Imballaggi in legno 1 
  

15.01.04 Imballaggi metallici 1 
  

15.01.05 Imballaggi in materiali compositi 1 
  

15.01.06 Imballaggi in materiali misti 1 
  

15.01.07 Imballaggi in vetro 1   

15.01.09 Imballaggi in materia tessile 
 

1   

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

1   

16.01.03 pneumatici fuori uso 1   

16.02.14 Apparecchiature fuori uso, diverse da 160209 a 
160213 

1   

16.02.16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso 
diverse da 160215 

1 
  

16.05.05 Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di 
cui alla voce 16 05 04 

1 
  

16.06.04 Batterie alcaline (tranne 160603) 1   

16. 06. 05 Altre batterie ed accumulatori 1   

17.01.07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 
01 06 

1   

17.04.05 Ferro ed acciaio 1   

18.01.01 Oggetti da taglio (eccetto 180103) 1   

18.01.02 Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il 
plasma e le riserve di sangue eccetto 180103 

1   

18.01.04 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni 

1   

18.01.07 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106 

1   

18.01.09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108 1   

18.02.01 Oggetti da taglio (eccetto 180202) 1 
  

18.02.03 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni 

1 
  

18.02.06 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180205 

1 
  

18.02.08 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 1   

19.09.04 Carbone attivo esaurito 1 
  

19.09.05 Resine a scambio ionico saturate od esaurite 1 
  

20.01.01 Carta e cartone 1 
  

20.01.02 Vetro 1 
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20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 1 
  

20.01.10 Abbigliamento 1 
  

20.01.11 Prodotti tessili 1 
  

20.01.25 Oli e grassi commestibili 1 
  

20.01.36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 

01 23 e 20 01 35 

1 
  

20.01.38 Legno, diverso da 200137 1 
  

20.01.39 Plastica 1   

20.01.40 Metallo 1   

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 1   

20.03.03 Residui della pulizia stradale 1 
  

20.03.06 Rifiuti della pulizia delle fognature 1 
  

20.03.07 Rifiuti ingombranti 1   

 

OFFERTA ECONOMICA, AL NETTO DELL’IVA PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE IN COMPLESSIVI: 

 

(in cifre)          Euro ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA E’ DEL  

 

(in cifre)         ………………………………………………………………………………..………… % 

 

(in lettere)     . ……..………………………………………………………………….………………  % 

 

A tal fine dichiara: 

1. di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso remunerativi; essi si intendono comprensivi di 

tutti gli oneri di esecuzione previsti dal Capitolato d’oneri, anche se non espressamente indicati nel 

testo di ogni singola voce, e negli ulteriori documenti di gara 

2. di poter effettuare la fornitura richiesta, avendone la capacità tecnico-economica e professionale 

ed essendone legalmente abilitato 

3. di aver tenuto conto nel formulare l’offerta di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e di ogni altra norma di 

legge 

 

Incidenza (espressa in valore percentuale):  

Costo relativo alla sicurezza: _________ % 

Costo relativo al lavoro: _________  % 

 

________________li _____________________ 

 

 

 

LA DITTA 

 

 

(timbro e firma del o dei legali rappresentanti della Ditta o ATI 

offerenti – da parte degli stessi firmatari delle dichiarazioni) 


