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Allegato 1 
                                                                                                                                                              (in bollo) 

 
  Spettabile  
  Piave Servizi  S.r.l. 
  Via Petrarca, 3 
  31013 CODOGNE’ (TV) 

 
 

OGGETTO:  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER  
L'APPALTO DEL “SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E  
SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI FANGHI E DELLE SABBIE PALABILI 
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA P IAVE SERVIZI 
S.R.L” . 
Codice Identificativo di Gara (CIG): 6425054A48. 
IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 1.142.804,00 di cui Euro 3.004,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 
 

 

 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A________________________________________________________________ 

NATO/A IL _________________________  A _______________________________________________ 

IN QUALITÀ DI ________________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA _______________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA  ____________________________________________________________________________ 

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI _________________N.___________________________ 

CODICE ATTIVITA’ ____________________________________________________________________ 

N. FAX________________________________________________________________________________ 

e/o POSTA ELETTRONICA ______________________________________________________________ 

e/o PEC _______________________________________________________________________________ 

 
FA ISTANZA  

 
di ammissione alla procedura aperta per l’appalto del servizio in oggetto specificato. A tal fine, ai sensi degli 
artt. 38, comma 3, 46 e 47, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 
28.12.2000, e delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori, 
servizi e forniture pubblici, 
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DICHIARA 
 

a) che i nominativi e le generalità (indicare nome, cognome, carica, luogo e data di nascita, residenza, 
codice fiscale) dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
soci accomandatari sono i seguenti: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 
che i nominativi e le generalità (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice 
fiscale) dei procuratori con poteri di rappresentanza e gestione dell’Impresa sono i seguenti: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 

b) che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, dunque, che non 
ricorre nei confronti dell’Impresa e delle persone fisiche sopra indicate al punto a) alcuna delle cause 
di esclusione dalle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 38 cit.; 

c) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, che nei confronti delle persone fisiche 
sopra indicate al punto a) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 67, D.Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i.; 

d) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006, che: 
 nei confronti delle persone fisiche sopra indicate al punto a) non è stata pronunciata alcuna 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
Codice di procedura penale; 
ovvero 
 che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate al punto a) sono state pronunciate le seguenti 
sentenze di condanna passate in giudicato o sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale (da indicare indipendentemente dalla 
loro gravità, ivi comprese le condanne per le quali il condannato abbia beneficiato della non 
menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, di quelle revocate nonché di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

e)  che non vi sono soggetti titolari delle cariche o dei poteri indicati al punto a) cessati dalle cariche o 
dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
ovvero 
 che i nominativi e le generalità (indicare nome, cognome, carica, luogo e data di nascita, 
residenza, codice fiscale) dei soggetti titolari delle cariche o dei poteri indicati al punto a) e cessati 
dalle cariche o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
sono i seguenti: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 

      e che nei loro confronti:  
     non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale; 

   ovvero 
                        sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o sono stati 

emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sono state pronunciate 
le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice 
di procedura penale (da indicare indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese le 
condanne per le quali il condannato abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione di 
quelle per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, di quelle 
revocate nonché di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 
essendosi l’Impresa completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente 
sanzionata, come dimostrabile con la seguente allegata documentazione: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 
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f)  ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter), D.Lgs. n. 163/2006, che: 
       le persone fisiche di cui al punto a) non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 

629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, 
dalla L. n. 203/1991; 

       ovvero 
       le persone fisiche di cui al punto a), pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 

317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 203/1991, risultano aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

      ovvero 
       le persone fisiche di cui al punto a), pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 

317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 203/1991, non risultano aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, 
ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. n. 689/1981; 

g) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 163/2006, che l’Impresa: 
       è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999); 
 ovvero 
       non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999),  

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 
       ovvero 
       non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9, L. n. 68/1999, 

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto - 
successivamente al 18/01/2000 - ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico (tale alternativa 
può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda assunzione successiva al 
18.01.2000); 

h) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006, che l’Impresa: 
       non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile rispetto ad alcun     

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
       ovvero 
       non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

       ovvero 
       è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si trovano,  

rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________ e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

i) di avere nel complesso preso conoscenza, anche a seguito dei sopralluoghi di cui al successivo  punto 
l), di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver 
influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

j) di avere preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna le norme, le disposizioni 
e  condizioni tutte stabilite da Piave Servizi S.r.l. nel bando e nel relativo Capitolato d’Oneri, per i 
quali viene presentata offerta, che si dichiara di ben conoscere in ogni loro parte; 

k) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
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assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere svolto il servizio; 

l) di essersi recato presso gli impianti in cui si dovrà svolgere il servizio e di aver preso piena 
conoscenza delle condizioni dei luoghi (detta dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione 
dalla gara, dal certificato in originale rilasciato da Piave Servizi S.r.l. attestante che l’Impresa ha 
effettuato il sopralluogo presso gli impianti); 

m) che l’Impresa è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con la seguente 
posizione: 

numero  data   scadenza  categoria   classe  

       _______________________________________________________________________________ ; 

n) che l’Impresa è in possesso dei mezzi, delle attrezzature, del personale e delle tecnologie per 
l’espletamento del servizio oggetto dell’offerta secondo le prescrizioni e specifiche tutte 
espressamente indicate nel Capitolato d’Oneri; 

o) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta presentata, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione e/o eccezione in merito; 

p) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri  di sicurezza, prendendo atto che gli 
stessi ammontano ad € 3.004,00 (Euro tremilaquattro/00) e non sono soggetti a ribasso d’asta; 

q) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

r) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto d’appalto, in vigore per il tempo e nella 
località in cui lo stesso deve essere effettuato, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme 
anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

s) che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS : sede di ___________________, matricola n. _________________________; 
INPS : sede di ___________________, matricola n. _________________________; 
INPS : sede di ___________________, matricola n. _________________________; 
INPS : sede di ___________________, matricola n. _________________________; 
INPS : sede di ___________________, matricola n. _________________________; 
INPS : sede di ___________________, matricola n. _________________________; 
INPS : sede di ___________________, matricola n. _________________________; 
INPS : sede di ___________________, matricola n. _________________________; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 

      e che l’Impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti; 
t) che l’Impresa applica il C.C.N.L. _____________________________________________________, 
       e che la dimensione aziendale è la seguente (barrare casella): 
       n. dipendenti da 0 a 5; 
       n. dipendenti da 6 a 15; 
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       n. dipendenti da 16 a 50; 
       n. dipendenti da 51 a 100; 
       n. dipendenti oltre 100; 
u) che l’importo del fatturato globale dell’Impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2012, 2013, 2014) 

ammonta ad Euro ___________________________ IVA esclusa e precisamente: 

       anno    fatturato 
      ________________________________________________________; 
      ________________________________________________________; 
      ________________________________________________________; 
v) che l’Impresa negli ultimi tre anni ha eseguito i seguenti principali servizi analoghi a quelli oggetto 

di gara per un importo non inferiore ad Euro 1.150.000,00:  

       anno       descrizione     committente    importo 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(Si precisa che per servizi analoghi si intende il servizio di raccolta, trasporto e avvio al 
recupero/smaltimento dei fanghi e/o altri materiali/rifiuti prodotti da processi di trattamento di 
acque reflue urbane e/o derivanti da linee di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi); 

w) di destinare i materiali di risulta oggetto del Capitolato d’Oneri presso i seguenti siti autorizzati 
(impianti di smaltimento, trattamento/recupero) (indicare denominazione e sede degli impianti di 
smaltimento e/o trattamento/recupero autorizzati ove effettuerà tale destinazione): 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

x) in caso di aggiudicazione, di consegnare a Piave Servizi S.r.l., prima dell’inizio del servizio, copia 
delle autorizzazioni e delle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali degli impianti indicati a 
norma del precedente punto m); 

y) che l’Impresa ha la titolarità delle autorizzazioni richieste nel Capitolato d’oneri e s’impegna a 
mantenerle per tutta la durata dell’appalto; 

z) che l’Impresa è disposta a dare inizio all’esecuzione del servizio anche in pendenza di contratto 
qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 11 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

aa) che l’Impresa è in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
e con le norme generali sull’igiene del lavoro; 

bb) che non sussiste, nei confronti dell’Impresa, alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di 
cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011, nonché alcun tentativo di infiltrazione mafiosa tendente a 
condizionarne le scelte e gli indirizzi; 

cc) che il consorzio concorre nell’interesse delle sotto elencate imprese consorziate: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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       _________________________________________________________________________________ 
da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e 
consorzi stabili 

dd) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in __________________________ 
Via ______________________________________________________________________ n. _____; 

ee) che il centro per l’impiego competente per la verifica della dichiarazione di cui al punto g) ha  sede 
in ________________________ Via ___________________________________________ n. _____; 

ff)  che ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 163/2006, il domicilio eletto per le 
comunicazioni è il seguente __________________________________________________________ 
e che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è il seguente: 
________________________________________________________________________________; 

gg) di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, unitamente a 
copia dell’art. 7 del medesimo decreto, e di esprimere il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge, nei limiti, per le finalità e 
per la durata precisati nell’informativa. 

 
 
Luogo _________  Data _____________ 
 
 
 
                 Timbro dell’Impresa o Società 
       Firma del Titolare e/o Legale Rappresentante 
 
 
 
 
Allegasi copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 



Allegato 2 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE 
  

DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa  ____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________________ 

C.F./P. I.V.A.  ___________________________________________________________________________, 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 
 

- che l’Impresa "____________________________________________________" è iscritta alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato ed Agricoltura di ________________ al N. ______________ in data ___________ per l’attività di 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ ; 
 

 - che la legale rappresentanza dell’Impresa è affidata a: 

 -  _______________________________________  nato a  ________________________  il ______________ 

 -  _______________________________________  nato a  ________________________  il ______________ 

 -  _______________________________________  nato a  ________________________  il _____________; 

- che la direzione tecnica dell’Impresa è affidata a: 

 -  _______________________________________  nato a  ________________________  il ______________ 

 -  _______________________________________  nato a  ________________________  il ______________ 

 -  _______________________________________  nato a  ________________________  il _____________ ; 

 
- che l’Impresa stessa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, e non ha presentato domanda di concordato 
preventivo o di amministrazione controllata, né si sono verificate procedure di fallimento, liquidazione, amministrativa 
coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata negli ultimi 5 anni. 
 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo ______________ Data __________________ 

Timbro dell’Impresa o Società 
 

          Firma del Titolare e/o Legale Rappresentante 
 
 
 
 
Allegasi copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 



Allegato 3 (in bollo)

Colonna 1 Colonna2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7

Prezzi Unitari Offerti 
Euro

(in lettere)

Importo 
Euro

(in cifre)
(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) (quantità per prezzo unitario)

4.1.1
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Benzona, Chiarano (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 15

4.1.2
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via Cà di 
Villa, Conegliano (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 3.000

4.1.3
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Fossa 
Biuba, Cordignano (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 2.000

4.1.4
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Piazza 
Vittorio Emanuele III, Mareno di Piave (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 200

4.1.5
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dagli impianti di depurazione di Via 
Comunale di Fratta, Oderzo (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 300

4.1.6.
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dagli impianti di depurazione di Via 
Comunale di Via Spinè, Oderzo (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 850

4.1.7
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dagli impianti di depurazione di Via 
Mazza, Orsago (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 150

4.1.8
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Risorgimento, Ponte di Piave (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 450

4.1.9
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Guizza, Salgareda (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 250

4.1.10
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Fontane, S. Vendemiano (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 550

4.1.11
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Montegrappa, Vazzola (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 45

4.1.12
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Marconi, Quarto d'Altino (VE), da destinare a impianto di compostaggio

t 3.000

4.1.13
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Bigonzo, Dosson di Casier (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 600

4.1.14
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via Sile, 
Silea (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 600

4.1.15
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Marconi, San Cipriano di Roncade (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 600

4.1.16
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Marteggia, Meolo (VE), da destinare a impianto di compostaggio

t 400

4.1.17 Eventuali fanghi disidratati meccanicamente da smaltire in discarica t 30

PARTE PRIMA (riservata alla PIAVE SERVIZI)

Rif.              
Captolato 

d'Oneri
Indicazione delle voci relative al servizio

Unità di 
misura

Quantità

- di essere consapevole e di accettare che le quantità indicate nella presente lista si intendono puramente indicative e che le stesse, per esigenze di gestione, potranno essere variate in più e/o in meno, comunque non oltre il 20%, senza 
che possa essere avanzata alcuna eccezione e/o riserva né pretendere compensi particolari e/o aggiuntivi a qualsivoglia titolo.

- di prendere atto che gli importi unitari offerti saranno vincolanti per tutta la durata contrattuale e che gli stessi sono invariabili e non dipendono da eventualità di qualsiasi natura che non abbia considerato all'atto della presente offerta;

- di essere disposto ad offrire i seguenti prezzi unitari per ogni voce del servizio:

- che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale di settore, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei 
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;

PARTE SECONDA (riservata al concorrente)

Prezzi Unitari Offerti 
Euro

(in cifre)

LISTA PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER IL “SERVI ZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO E/O REC UPERO DEI FANGHI E DELLE SABBIE 
PALABILI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GES TITI DA PIAVE SERVIZI S.r.l. - APPALTO N. 1/2015 - CIG 6425054A48

DICHIARA

- che i prezzi offerti sottoriportati garantiscono, nell'insieme delle voci, la completa efficienza del servizio secondo quanto stabilito dal suddetto Capitolato d'Oneri;

Il/I sottoscritto/i______________________________________________________________________________________ nato a____________________________________ Il____________________

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell'Impresa ______________________________________________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________________________________________________Codice Fiscale/P.IVA ___________________________________________________________

- di aver preso visione e di accettare specificatamente e senza riserva alcuna le clausole, disposizioni e condizioni tutte del Bando e del Capitolato d'Oneri per il servizio di cui a titolo;
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Colonna 1 Colonna2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7

Prezzi Unitari Offerti 
Euro

(in lettere)

Importo 
Euro

(in cifre)
(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere) (quantità per prezzo unitario)

4.2.1
Fanghi disidratati da letti di essicamento provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Benzona,  Chiarano (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 15

4.2.2
Fanghi disidratati da letti di essicamento provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Roncadelle, Cimadolmo (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 40

4.2.3
Fanghi disidratati da letti di essicamento provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Roma, Fontanelle (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 70

4.2.4
Fanghi disidratati da letti di essicamento provenienti dall'impianto di depurazione di 
Piazza Vittorio Emanuele III, Mareno di Piave (TV), da destinare a impianto di 
compostaggio

t 30

4.2.5
Fanghi disidratati da letti di essicamento provenienti dagli impianti di depurazione di Via 
Comunale di Fratta, Oderzo (TV), da destinare ad impianto di compostaggio

t 200

4.2.6
Fanghi disidratati da letti di essicamento provenienti dagli impianti di depurazione di Via 
Comunale di Via Pragatta, Oderzo (TV), da destinare ad impianto di compostaggio

t 30

4.2.7
Fanghi disidratati da letti di essicamento provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Risorgimento, Ponte di Piave (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 30

4.2.8
Fanghi disidratati da letti di essicamento provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Degli Alpini, fraz. Campodipietra,  Salgareda (TV), da destinare a impianto di 
compostaggio

t 15

4.2.9
Fanghi disidratati da letti di essicamento provenienti dall'impianto di depurazione di Via 
Montegrappa, fraz. Visnà, Vazzola (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 30

4.2.10 Eventuali fanghi disidratati da letti di essicamento da smaltire in discarica t 30

4.3.1
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura provenienti dall'impianto di Via Cà di 
Villa, Conegliano (TV)

t 40

4.3.2
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura provenienti dall'impianto di Via Fossa 
Biuba, Cordignano (TV)

t 40

4.3.3
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura provenienti dall'impianto di Via Spinè, 
Oderzo (TV)

t 15

4.3.4
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura provenienti dall'impianto di Via Fontane, 
San Vendemiano (TV)

t 15

4.3.5
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura e dal trattamento bottini provenienti 
dall'impianto di depurazione di Via Marconi, Quarto d'Altino (VE), da destinare a 
impianto di compostaggio

t 100

4.3.6
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura provenienti dall'impianto di depurazione 
di Via Bigonzo, Dosson di Casier (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 30

4.3.7
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura provenienti dall'impianto di depurazione 
di Via Sile, Silea (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 20

4.3.8
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura provenienti dall'impianto di depurazione 
di Via Marconi, San Cipriano di Roncade (TV), da destinare a impianto di compostaggio

t 20

4.3.9
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura provenienti dall'impianto di depurazione 
di Via Marteggia, Meolo (VE), da destinare a impianto di compostaggio

t 10

(in cifre) Euro

(in lettere) (in cifre)

Euro 3.004,00

(in cifre) Euro (in lettere) Euro

Per autentica modulo:        IL DIRETTORE GENERALE di  PIAVE SERVIZI S.r.l.                                                                                                                                                          ……………………………….., ……………../………Data…………………./2015 IL CONCORRENTE
                                                                    (dott. Ing. Mario Bonotto) (timbro, firma)

RIBASSO PERCENTUALE SUL PREZZO A BASE DI GARA  al netto degli oneri per la sicurezza  
(€ 1.139.800,00 - PREZZO OFFERTO)/(€ 1.139.800,00) 

PREZZO OFFERTO al netto degli oneri per la sicurezz a (il prezzo offerto è dato dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le quantità poste a base di gara)

PREZZO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO  (Prezzo offerto + Oneri per la sicurezza)

ONERI PER LA SICUREZZA

PARTE PRIMA (riservata alla PIAVE SERVIZI)

Quantità

PARTE SECONDA (riservata al concorrente)

Rif.              
Captolato 

d'Oneri
Indicazione delle voci relative al servizio

Unità di 
misura

Prezzi Unitari Offerti 
Euro

(in cifre)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'importo degli oneri di sicurezza interni di cui agli artt. 86, comma 3 bis, e  87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 è pari ad Euro …………….…………….... 
(…………………………………………….………………………….).
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    Allegato 4 

 
Su carta intestata dell’Impresa, del Consorzio o della Capogruppo 

  Spettabile  
  Piave Servizi. S.r.l. 
  Via Petrarca, 3 
  31013 CODOGNE’ (TV) 
 

OGGETTO : APPALTO N. 1/2015 
“SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO E /O 
RECUPERO DEI FANGHI E DELLE SABBIE PALABILI PRODOTT I DAGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA PIAVE SERVIZI S. R.L.”. 
IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 1.142.804,00 di cui Euro 3.004,00 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
CIG: 6425054A48 

 
DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'OFFERTA 

CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________, il __________________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 

dell’Impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________Via __________________________________ 

ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in merito alla gara d'appalto n. 1/2015 per 
l'aggiudicazione del “Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle 
sabbie palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.r.l.” , 

 

DICHIARA 
 

che la parte del servizio eventualmente da subappaltare o concedere a cottimo è la seguente: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara altresì che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 
30% dell’importo contrattuale. 
 
Li, ____________________ 
 

         L’OFFERENTE 

        ________________________________ 

        nato a ___________. il _____________ 
 

  (sottoscrizione per esteso, con firma leggibile, e generalità) 






