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 Modello B Dichiarazione relativa all’offerta  

 

 

SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RSU INDIFFERENZIATI RESIDUALI 

(COD. EER 200301),  RIFIUTI MERCATALI NON ORGANICI  (COD. EER 200302) E 

RIFIUTI INGOMBRANTI (COD. EER 200307). 

C.I.G. 7678228231 

 

Spettabile CONSORZIO COVEVAR 

Via XX Settembre 37, 

 13100 VERCELLI 

 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)_________________________ 

della ditta / impresa:__________________________________________________________ 

sede (comune italiano o stato estero) _____________________________________________ 

Provincia ___________________indirizzo_________________________________________ 

Cap/Zip:__________ Partita IVA:_______________________________________________ 

 
Con riferimento all’appalto in oggetto 

 
OFFRE 

 

IL RIBASSO PERCENTUALE DA APPLICARSI AL PREZZO A TONNELLATA A 

BASE D’ASTA DI 118,81 EURO/TON (di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) del 

Capitolato speciale d’Appalto)  

 

(in cifre) (-)  % 

 

(in lettere) (-)  per cento 

 

Il ribasso non si applica agli oneri per la sicurezza stabiliti in euro 1,19 per ogni tonnellata di 
rifiuto conferita.  
 
E, IL RIBASSO PERCENTUALE DA APPLICARSI AL PREZZO A TONNELLATA 

A BASE D’ASTA DI 133,66 EURO/TON (di cui all’art. 3, comma 2, lettera b) del 

Capitolato speciale d’Appalto)  

 
(in cifre) (-)  % 

 

(in lettere) (-)  per cento 

 
Il ribasso non si applica agli oneri per la sicurezza stabiliti in euro 1,33 per ogni tonnellata di 
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rifiuto 

DICHIARA 

 

� che il prezzo offerto costituirà il prezzo contrattuale che la stazione appaltante 
riconoscerà qualora la presente offerta dovesse risultare aggiudicataria della presente 
gara; 

� di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o 
revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso 
spese o quant’altro e che la stazione appaltante può decidere di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
del contratto anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95 comma 12 del D.lgs 
50/2016; 

� di essere a conoscenza che il quantitativo di rifiuto da smaltire previsto dal presente 
appalto è meramente presunto, non vincolante e che potrà subire variazioni in aumento 
o in diminuzione in considerazione delle effettive quantità di rifiuto conferite senza che 
l’aggiudicatario possa avanzare alcun tipo di pretesa nei confronti del Committente; 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 

 

in caso di aggiudicazione, il/i punto/i di conferimento dei rifiuti EER 200301, EER 

200302 e ERR 200307 della presente gara è/sono il/i seguente/i: 

 

INDIRIZZO (CAP, CITTÀ, VIA, NUMERO CIVICO) E COORDINATE GEOGRAFICHE 
DEL CANCELLO DI INGRESSO DELL’IMPIANTO/I, CON IL QUANTITATIVO 
ANNUALE E LA TIPOLOGIA DI RIFIUTI CHE SI INTENDE DESTINARE ALLO 
SPECIFICO IMPIANTO 
 

1) ________________________________________________________________________ 
 
 

2)  ________________________________________________________________________ 
 
 

3) ________________________________________________________________________ 
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Nel caso di impianto di destinazione finale collocato al di fuori del territorio provinciale la 
sottoscritta impresa si impegna a riconoscere all’ente appaltante i costi di trasporto, pari a 
0,264 €/t*km  IVA esclusa ed ecotassa ed eventuali contributi compresi per ogni chilometro 
intercorrente tra il centro del Comune in Provincia di Vercelli (esclusa Villata) più prossimo 
all’ubicazione dell’impianto e l’impianto stesso: 
 

CER 

 e descrizione 
Denominazione e indirizzo  punto di consegna 

A B = A x 0,264 

Distanza 

(km) 

Corrispettivo 

riconosciuto 

(€/t) 

200301 
Rifiuti urbani indifferenziati 

 
  

200307 
Rifiuti ingombranti 

 
  

 
 

� La ditta  opta per il trasporto diretto a proprio carico dal limite del confine Provinciale 
all’impianto di destino finale tramite il trasbordo su tir oppure tramite stazione di 
trasferimento, previa pesatura dei rifiuti conferiti e acquisizione di  idonee 
autorizzazioni.  

 

INDICA 

 

- che il costo degli oneri della sicurezza aziendali, cioè inerenti i rischi specifici propri 
dell’attività dell’impresa appaltatrice di cui al comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016 già compreso nell’offerta  presentata ammonta a  
€……………………………………….oltre IVA 

- che il costo della manodopera propri dell’attività dell’impresa appaltatrice di cui al 
comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 già compreso nell’offerta  presentata 
ammonta a  €……………………………………….oltre IVA 

 

 

 

Data ……………………                        
 

                                                                    Firma del legale rappresentante del concorrente 
 
 

             ________________________________________ 


