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Marca da 
Bollo  legale 
(€. 16,00) 

 

 

 

Bando di gara per lo svolgimento annuale di campionamenti e analisi chimico fisiche 
necessarie all'esecuzione dei piani di monitoraggio e gestione delle discariche di Santa 
Giusta in Sante Marie (AQ), di Trasolero in Capistrello (AQ) gestite da SEGEN S.p.A. e 
per le lo svolgimento delle analisi periodiche sui rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata svolta da SEGEN S.p.A.   
NUMERO GARA:6858401  CIG:7218255476 
 

 

Modulo dell’offerta 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

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

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

 nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

 dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… 

 C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

 ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

 nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

 dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… 

 C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

 ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 
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Offre/offrono 

PIANO DI MONITORAGGIO DISCARICA DI SANTA GIUSTA, SANTE MARIE (AQ) 

Tipologia Descrizione 

Prezzo per 
campione 

a base 
d'asta € 

Prezzo 
unitario 
offerto €  

Ribasso 
%  

n. totale di 
campionamenti 

annuale 

costo totale 
a base d'asta 

€ 

costo 
totale 
offerto 

€ 
Ribasso 

% 

Acque 
sotterranee 

parametri 
fondamentali (n. 
4 campioni per 
bimestre) € 120,00     24 € 2 880,00     

Acque 
sotterranee 

parametri 
addizionali (n. 4 
campioni per 
anno)* € 340,00     4 € 1 360,00     

Percolato di 
discarica 

n. 1 campione 
per bimestre € 300,00     6 € 1 800,00     

Aria di 
discarica 

n. 2 campioni 
mese € 225,00     24 € 5 400,00     

Aria di 
discarica 

parametri 
addizionali (n. 2 
campioni per 
bimestre)* € 250,00     12 € 3 000,00     

Acque 
superficiali 

n. 1 campione 
per bimestre € 290,00     6 € 1 740,00     

         PIANO DI MONITORAGGIO DISCARICA DI TRASOLERO, CAPISTRELLO (AQ) 

Tipologia Descrizione 

Prezzo per 
campione 

a base 
d'asta € 

Prezzo 
unitario 
offerto €  

Ribasso 
%  

n. totale di 
campionamenti 

annuale 

costo totale 
a base 
d'asta € 

costo 
totale 
offerto 

€ 
Ribasso 

% 

Acque 
sotterranee 

parametri 
fondamentali 
(n. 3 campioni 
per trimestre) € 120,00     12 € 1 440,00     

Acque 
sotterranee 

parametri 
addizionali (n. 
3 campioni 
anno)* € 340,00     3 € 1 020,00     

Percolato di 
discarica 

n. 1 campione 
per semestre € 300,00     2 € 600,00     

Aria di 
discarica 

n. 2 campioni 
per trimestre € 225,00     8 € 1 800,00     

Aria di 
discarica 

parametri 
addizionali (n. 
2 campioni per 
semestre)* € 250,00     4 € 1 000,00     

Acque 
superficiali 

n. 1 campione 
per semestre € 290,00     2 € 580,00     
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ANALISI MERCEOLOGICHE SU RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Tipologia Descrizione 

Prezzo per 
campione 

a base 
d'asta € 

Prezzo 
unitario 
offerto €  

Ribasso 
%  

n. totale di 
campionamenti 

annuale 

costo 
totale a 

base 
d'asta € 

costo 
totale 
offerto 

€ 
Ribasso 

% 

CER 
200301 

analisi 
merceologica 
(n. 1 campione 
per semestre) € 550,00     2 € 1 100,00     

CER 
200108 

parametri 
addizionali (n. 
3 campioni per 
semestre) € 430,00     6 € 2 580,00     

 

 

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto: 

costo totale 
a base d'asta 

€ 
costo totale 

offerto € 
Ribasso 

% 

€ 26 300,00     

 

 un ribasso percentuale del  ____________________________________ % (in cifre  ed in 

lettere) per un costo finale pari a ___________________________________________ (in 

cifre  ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, sul 

prezzo posto a base d’asta. 

  

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della 

sicurezza inerenti i rischi  specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel 

prezzo offerto risultano essere pari ad euro 

in cifre  _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

  
 

 

 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 
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N.B.: 

 

� La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere 

espressa  in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in 

lettere. 

� Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i 

consorzi. 


