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 Fac-simile ALLEGATO G) 

Spett.le Società ENVAL srl 

Regione Borgnalle n 10  

11100 Aosta 

Oggetto: Servizio di trasporto e avvio a trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani (Codice CER 20.01.08) 

 

Il sottoscritto  ..................................................................................................................................  

sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 

D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione alla procedura di gara per il servizio in oggetto: 

avendo pieni poteri in qualità di ........................................................................................................  

 a rappresentare l’impresa ................................................................................................................  

con sede in  .....................................................................................................................................  

Tel. ………………………………. Fax  .......................................................................................................  

e-mail  .............................................................................................................................................  

ed in nome e per conto del soggetto concorrente che rappresenta consapevole delle sanzioni previste in caso 

di dichiarazione mendaci (art. 76 del DPR445/2000) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi 

all’uopo; 

DICHIARA 

Di aver preso visione di tutti gli elaborati posti a base di gara ed in particolare dei prezzi unitari 

posti a base di gara per il servizio di trasporto e avvio a trattamento della frazione organica derivante 

dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani di seguito riportati. 



 

  

www.envalaosta.it  | Tel:  0165 3671| info@envalaosta.it  

I prezzi unitari posti a base d’asta per il trasporto ed il trattamento della frazione organica proveniente da 

raccolta differenziata (C.E.R. 20 01 08), secondo quanto riportato agli articoli 6 e 7 del Capitolato Speciale, 

sono pari a: 
 

• a) Euro 70,00 per ogni tonnellata di rifiuti effettivamente trattati, onnicomprensivo di tutti gli oneri tasse 

tributi con la sola esclusione dell’IVA, di cui 69,5 euro/ton soggetti a ribasso di gara e 0,50 euro/ton per 
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara. 

• b) Euro 33,00 per ogni tonnellata di rifiuti effettivamente trasportati onnicomprensivo di tutti gli oneri 

tasse tributi con la sola esclusione dell’IVA, di cui 32,5 euro/ton soggetti a ribasso di gara e 0,50 euro/ton 
per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara. 

 

Sulla base di quanto conferito nel corso dell’anno da gennaio ad ottobre 2020, considerando una durata del 
servizio complessivo pari a 18 mesi (vedasi art. 4) si è calcolato a livello puramente indicativo, al fine di 

indicare l’importo da porre a base di gara, un quantitativo stimato di Tonn. 6800 trattate e trasportate 
Risulta quindi che l’ammontare indicativo dell’appalto risulta pari a Euro Euro 700.400,00 onnicomprensivo 

di tutti gli oneri con la sola esclusione dell’IVA, come da tabella dettagliata riportata nel Capitolato Speciale 

d’appalto 
Come già precisato nel precedente art. 5 i quantitativi sopra riportati relativi sia al trasporto che al trattamento 

per la stima dell’ammontare presunto dell’appalto, hanno carattere puramente indicativo e non vincolante 
per il Committente, relativamente a scostamenti di qualunque entità. 

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Dlgs 50/2016 e smi si precisa che l’incidenza della manodopera è stimata 
in 60.000,00 euro. 

-  è a conoscenza che deve presentare la propria offerta economica offrendo un importo inferiore a quello 

posto a base di gara. 
Trattandosi di appalto a misura, e posto che le componenti del prezzo sono prestazioni essenziali per la 

Committente, non saranno ammesse offerte in aumento. La presentazione anche di una sola offerta in aumento, 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.  

 

DICHIARA PERTANTO DI OFFRIRE 

I seguenti prezzi unitari per il servizio in oggetto:  

raccolta differenziata (C.E.R. 20 01 08), secondo quanto riportato ai precedenti articoli 6 e 7, sono pari a: 

 

• a) in cifre ed in lettere Euro 

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

per ogni tonnellata di rifiuti effettivamente trattati, onnicomprensivo di tutti gli oneri tasse tributi 

con la sola esclusione dell’IVA, di cui ………………….. euro/ton soggetti a ribasso di gara e 0,50 

euro/ton per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara. 
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• b) in cifre ed in lettere Euro  

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

per ogni tonnellata di rifiuti effettivamente trasportati onnicomprensivo di tutti gli oneri tasse tributi 

con la sola esclusione dell’IVA, di cui ……………… euro/ton soggetti a ribasso di gara e 0,50 euro/ton 

per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara. 

 

 

PRECISA CHE: 

- i prezzi offerti sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri accessori derivanti dal pieno rispetto 

delle prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri. 

 

DICHIARA altresì 

- che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016 e smi. ammontano ad Euro 

__________________________________________ 

- che i costi della manodopera inerenti le attività da svolgere in appalto ammontano ad Euro 

____________________________ 

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE : 

IL COMMITTENTE NON ASSICURA NESSUN QUANTITATIVO MINIMO DI RIFIUTI DA TRASPORTARE E AVVIARE A 

TRATTAMENTO. 

Parimenti l’Appaltatore è tenuto a trasportare e trattare i quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. 

L’Appaltatore dovrà essere in possesso dei mezzi e delle tecnologie necessarie per garantire l’effettuazione 

del servizio richiesto. 

Si intendono comprensivi nel prezzo di appalto tutti i costi, elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

per: 

- personale, mezzi ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio; 
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- assicurazioni, fideiussioni, oneri amministrativi, spese generali; 

- oneri per preparazione dei formulari di accompagnamento dei rifiuti di cui trattasi, e di tutta la 

documentazione prescritta ai sensi di legge; 

- trasporti dei flussi di rifiuti da trattare all’impianto e dei flussi in uscita; 

- selezione dei rifiuti; 

- trasporto e smaltimento degli scarti di selezione comprensivi di ogni onere, tasse, tributi, ecc. 

nessuno escluso; 

- predisposizione dei rapporti mensili; 

- adozione di tutti i provvedimenti, mezzi e procedure necessarie per eseguire il servizio nel rispetto 

delle vigenti norme antinfortunistiche, di sicurezza, di tutela ambientale, del codice della strada; 

- rispetto di quanto derivante dalle vigenti e future disposizioni sull’assunzione di personale e sui 

contratti di lavoro di categoria; 

- ogni altro onere connesso con gli obblighi posti in capo all’Appaltatore. 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 

prima di aver elaborato la propria offerta, ha verificato la situazione effettiva in atto in relazione ai molteplici 

fattori variabili nel corso del periodo di appalto, condizionanti i costi reali che la sua Ditta dovrà sostenere, 

quali: 

- quantità e qualità dei rifiuti provenienti dalla Regione Valle d’Aosta da trasportare e trattare; 

- normativa; 

- costo della manodopera; 

- oneri per la sicurezza; 

- costo dei mezzi (mezzi di trasporto, carburanti, lubrificanti, ecc.) 

- condizioni al contorno (viabilità, accessibilità dei luoghi, ecc.); 

- costi di trattamento e selezione; 
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- ricavi derivanti dal riciclo dei materiali; 

- costi di smaltimento degli scarti di selezione; 

- obblighi imposti dalle autorità; 

 

……………………., lì ……………………. 

FIRMA DEL DICHIARANTE in ORIGINALE 

il dichiarante deve allegare copia fotostatica del proprio documento di identità (AVCP parere di 

precontenzioso n. 71 del 21/04/2011) 

(sono comunque valide le firme con autentica notarile o autenticate da funzionari delegati) 


