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Sede legale:  | Via Fiandra, 13 - 23900 Lecco  

  

Riferimenti telefonici:  | Tel. 0341.359.111 | Fax 0341.469.870  

 

ALLEGATO 8 – LOTTO B 
 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA – LOTTO B 

 

………………….., lì ………………….. 

Spett.le 

LARIO RETI HOLDING SPA 

Via Fiandra n. 13 

23900 Lecco LC 

 

Oggetto: Gara d’appalto per  l’affidamento  del  servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento finale di rifiuti speciali prodotti dalle stazioni di sollevamento e 

dagli impianti di depurazione della acque reflue urbane ricadenti nell’ATO di 

Lecco 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta; 

ai fini dell’aggiudicazione della presente gara; 

DICHIARA 

di offrire i seguenti prezzi unitari (in cifre e in lettere): 

1. CER 19 08 01 “Vaglio” - sfuso / compattato / insacchettato / non insacchettato 

– prodotto dal trattamento di grigliatura grossolana e/o fine dei liquami. Prezzo 

offerto comprensivo di ogni onere per il servizio di messa a disposizione di 

cassoni scarrabili, cassonetti/big-bags, loro movimentazione e trasporto al sito di 

trattamento e/o smaltimento proposto dalla ditta offerente, comprensivo del 

costo di smaltimento finale 

 

Prezzo in cifre 

(€/t) 

Prezzo in lettere 

(€/t) 

Quantità 

prevista (t) 

Totale (€) 

   

300 
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2. CER 19 08 02 “Sabbie” prodotte dal trattamento di dissabbiatura dei liquami. 

Prezzo offerto comprensivo di ogni onere per il servizio di messa a disposizione di 

cassoni scarrabili, cassonetti/big-bags, loro movimentazione e trasporto al sito di 

trattamento e/o smaltimento proposto dalla ditta offerente, comprensivo del 

costo di smaltimento finale 

 
Prezzo in cifre 

(€/t) 

Prezzo in lettere 

(€/t) 

Quantità 

prevista (t) 

Totale (€) 

   

240 

 

 

3. CER 19 08 09 “Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, 

contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili” – allo stato liquido; Prezzo 

offerto comprensivo di ogni onere per il servizio di messa a disposizione di 

autobotti dotati di sistema di aspirazione rifiuti liquidi, trasporto al sito di 

trattamento e/o smaltimento proposto dalla ditta offerente, comprensivo del 

costo di smaltimento finale 

 
Prezzo in cifre 

(€/t) 

Prezzo in lettere 

(€/t) 

Quantità 

prevista (t) 

Totale (€) 

   

22 

 

 

4. CER 19 02 06 “Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di 

cui alla voce 19 02 05”; – allo stato liquido; Prezzo offerto comprensivo di ogni 

onere per il servizio di messa a disposizione di autobotti dotati di sistema di 

aspirazione rifiuti liquidi, trasporto al sito di trattamento e/o smaltimento 

proposto dalla ditta offerente, comprensivo del costo di smaltimento finale 

 

Prezzo in cifre 

(€/t) 

Prezzo in lettere 

(€/t) 

Quantità 

prevista (t) 

Totale (€) 

   

10 

 

 

Si indicano di seguito i costi specifici connessi all’attività svolta (c.d. oneri ex lege): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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TOTALE COMPLESSIVO DI CUI AI PUNTI 1-2-3 

 

€   _______ 
In lettere 

(euro _________________________________________________________________) 

Il  totale  complessivo deve  essere  inferiore  a  quello  posto  a  base  di  gara.  

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari 

 

Si indicano di seguito gli oneri della sicurezza soggetti a ribasso: 

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

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

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

 

 

Data Timbro e Firma leggibile * 

 

………………………………………… …………………………………………… 

 

 

 

 

 

* In caso di A.T.I. non costituita firma di tutti i partecipanti 

Allegare copia in corso di validità di un documento di riconoscimento per ciascuno dei 

firmatari 

 


