
Allegato E2 (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)

4.2.1.1
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via 

Marconi, Quarto d'Altino (VE), da destinare a impianto di recupero/smaltimento
t 3.000

4.2.1.2
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via 

Bigonzo, Dosson di Casier (TV), da destinare a impianto di  recupero/smaltimento
t 600

4.2.1.3
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via Sile, 

Silea (TV), da destinare a impianto di  recupero/smaltimento
t 500

4.2.1.4

Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via 

Marconi, San Cipriano di Roncade (TV), da destinare a impianto di  

recupero/smaltimento

t 500

4.2.1.5
Fanghi disidratati meccanicamente provenienti dall'impianto di depurazione di Via 

Marteggia, Meolo (VE), da destinare a impianto di  recupero/smaltimento
t 400

LISTA PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER IL "SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI E DELLE SABBIE 

PALABILI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE " - LOTTO 2 - CIG 7300510B6D

Il/I sottoscritto/i______________________________________________________________________________________ nato a____________________________________ il____________________

in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell'Impresa ____________________________________________________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________________________________________________Codice Fiscale/P.IVA ___________________________________________________________

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare specificatamente e senza riserva alcuna le clausole, disposizioni e condizioni tutte del Bando di gara e del Capitolato d'oneri per il servizio di cui a titolo;

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

- 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 variare in più o in meno, senza che possa essere avanzata 

alcuna eccezione e/o riserva e senza che possano essere pretesi compensi particolari e/o aggiuntivi a qualsivoglia titolo;

- di prendere atto che gli importi unitari offerti saranno vincolanti per l'intera durata contrattuale, ivi compresi l'eventuale rinnovo e/o le eventuali proroghe previsti nella documentazione di gara,  e che gli stessi sono invariabili e non 

dipendono da eventualità di qualsiasi natura che non abbia considerato all'atto della presente offerta;

- 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;

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

PARTE PRIMA (riservata a PIAVE SERVIZI) PARTE SECONDA (riservata al concorrente)

Rif.              

Captolato 

d'Oneri

Indicazione delle voci relative al servizio
Unità di 

misura
Quantità

Prezzi Unitari Offerti 

Euro

(in cifre)
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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)

PARTE PRIMA (riservata a PIAVE SERVIZI) PARTE SECONDA (riservata al concorrente)

Rif.              

Captolato 

d'Oneri

Indicazione delle voci relative al servizio
Unità di 

misura
Quantità

Prezzi Unitari Offerti 

Euro

(in cifre)

4.2.1.6 Eventuali fanghi disidratati meccanicamente da smaltire in discarica t 20

4.2.2.1
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura raccolte in cassoni e provenienti 

dall'impianto di Via Marconi, Quarto D'Altino (VE)
t 80

4.2.2.2
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura raccolte in cassoni e provenienti 

dall'impianto di Via Bigonzo, Dosson (TV)
t 20

4.2.2.3
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura raccolte in cassoni e provenienti 

dall'impianto di Via Sile, Silea (TV)
t 10

4.2.2.4
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura raccolte in cassoni e provenienti 

dall'impianto di Via Marconi, Roncade (TV)
t 20

4.2.2.5
Materiali residui dalla sezione di dissabbiatura raccolte in cassoni e provenienti 

dall'impianto di Via Marteggia, Meolo (VE)
t 10

(in lettere) Euro (in cifre) Euro

(in lettere) (in cifre)

Euro 1.400,00

(in lettere) Euro (in cifre) Euro

IL CONCORRENTE

Per autentica modulo:        IL DIRETTORE GENERALE di  PIAVE SERVIZI S.r.l.                                                                                                                                                          ……………………………….., ……………../………/2Data………………………….. (timbro, firma)

                                                                    (ing. Carlo Pesce) _____________________________________

RIBASSO PERCENTUALE SUL PREZZO A BASE DI GARA al netto degli oneri per la sicurezza  

100 x (€518.000,00 - PREZZO OFFERTO)/(€  518.000,00) 

PREZZO OFFERTO al netto degli oneri per la sicurezza 

(il prezzo offerto è dato dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le quantità poste a base di gara)

ONERI PER LA SICUREZZA

PREZZO COMPLESSIVO (Prezzo offerto + Oneri per la sicurezza)

Il/i sottoscritto/i dichiara/no, inoltre, che l'importo degli ONERI DELLA SICUREZZA interni di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad € ____________________________ (Euro 

____________________________________________________________________________________).

Il/i sottoscritto/i dichiara/no altresì che l'importo del costo della MANODOPERA a di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad € ________________________________

(Euro ____________________________________________________________________________________).
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