
 

 

SCHEDA OFFERTA 
(da ritornare compilata e firmata) 

 

La sottoscritta Impresa ....................................................................................................................... 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEGLI 

NGOMBRANTI, DELLO STOCCAGGIO E CARUCO DEL VETRO, DELLA SELEZIONE 

DELLA PLASTICA, RIFIUTI  PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL  

TERRITORIO DELLA SEGEN 

Gara n. 6778241 
 

 

dichiara di offrire il seguente corrispettivo 

 

Lotto 1° CIG 7119774F5B 
Servizio di recupero dei rifiuti ingombranti effettuato da impianto autorizzato dei seguenti rifiuti: 

 

C.E.R. t/anno €/Kg base di gara Prezzo offerto Percentuale ribasso 

200111  150 150,00   

200138 210 189,50   

200139 90 0,00   

200123 60 23,15 a pz   

200136 50 421,10   

200135 85 547,40   

160103 20 152,00   

 

Totale complessivo ………………………..(lettere) 

                                 …….…………………. (cifre) 

 

Lotto 2°  CIG 7119793F09 
Servizio di selezione e pressatura e carico, dei rifiuti “imballaggi misti”, effettuato da impianto autorizzato: 

 

C.E.R. t/anno €/Kg base di gara Prezzo offerto Percentuale ribasso 

150106 950 90,00   

 

Totale complessivo ………………………..(lettere) 

                                 …….…………………. (cifre) 
 

 

Lotto 3°  CIG 7119815135   
Servizio di stoccaggio e carico del rifiuto  “vetro”, effettuato da impianto autorizzato: 

 

C.E.R. t/anno €/Kg base di gara Prezzo offerto Percentuale ribasso 

150107 1.200 40% del 

corrispettivo 

mensile 

riconosciuto da 

COREVE a Segen 

SpA specificare le 

varie classi 

  

 

Totale complessivo ………………………..(lettere) 

Imposta 

sostitutiva 

della 

marca da 

bollo 

€ 16,00 



                                 …….…………………. (cifre) 

 

Dichiara inoltre  : 

 l’impianto ha sede in …………………………. Al n. ………. Ed è distante km ………….. dal 

comune di Tagliacozzo, ;   km…………………………….. dal comune di Civitella Roveto; 

distante km ………………. dal comune di Capistrello; distante km …………………… dal 

comune di Luco dei Marsi; 

 gli orari per il conferimento   sono i 

seguenti……………………………………………………………………………………………………

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

 le modalità di conferimento sono le 

seguenti……………………………………………………………………………………………………

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

 le modalità   e i   tempi di pagamento sono i seguenti 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dichiara inoltre che i costi della sicurezza sono pari a : 

 

Lotto 1……………………………………………………………………………………………….. 

 

Lotto 2…………………………………………………...................................................................... 

 

Lotto 3……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Data ........................................ 

 

 

 

 

 

FIRMA LEGGIBILE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

DELL'IMPRESA E TIMBRO DELL'IMPRESA 

                                               ....................................................................... 


