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Servizio Acquisti Beni e Servizi 

 
Procedura aperta, per l’affidamento dei servizi di raccolta, ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti speciali (pericolosi e 

non pericolosi) prodotti dall’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, per un anno con eventuale opzione di proroga per un ulteriore 

anno. Codice Cig 72054426D6. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________________________________________ 

il _________________________ residente in __________________________Via _____________________________________ 

n.___________ in qualità di titolare legale rappresentante della ditta ________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ Via _____________________________________________ 

n. ________ CAP ___________ e con sede amministrativa in _______________________________ Via __________________ 

n._____ CAP ___________ iscritta alla CCIAA di _______________________________________________________________  

Telefono _____________________________ Fax_____________________ PEC _____________________________________ 

 

 

OFFRE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
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LOTTO 2  

DESCRIZIONE  CODICE CER 

Totale in Kg 

Base 
asta 

Kg. Iva 
esclusa 

Prezzo 
unitario 

ribassato 
€/Kg. Iva 
esclusa Totale 

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180106 55.000 € 2,00     
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose, comprese le 
miscele di sostanze chimiche di laboratorio  160506 200 € 1,79     

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 150110 5.000 € 2,00     
Assosrbnti materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non altrimenti specificati) stracci 
e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 150202 340 € 1,50     

Carte e pellicole per fotografia contenenti argento  090107 2.500 € 1,00     

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio  200121 800 € 3,50     

Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  080111 20 € 1,50     

Calce Sodata  160303 100 € 2,00     

Batterie al Nichel Cadmio 160602 - 
200133 30 € 1,50     

Batterie contenenti mercurio 160603 30 € 6,00     

Batterie al Piombo 160601 100 € 0,20     
Toner per stampa (esauriti) contenenti sostanze pericolose  080317 1.400 € 1,30     
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Resine a scambio ionico saturate o esaurite 190806 70 € 1,20     
Apparecchiature  fuori uso contenenti componenti pericolosi e componenti 
pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso. 

160215   
160213 2.700 € 1,30     

Apparecchiature elettrice ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 
voce 200121,200123,200135, contenenti componenti pericolosi 200135 400 € 1,20     
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC (clorofluorocarburi) o componenti 
diversi  160213- 160211 2.400 € 1,30     

Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa - soluzioni fissative 090101 - 
090104 150 € 1,00     

Rifiuti contenenti Mercurio ( termometri rotti-sfigmomanometri a colonna di Hg) 060404 10 € 3,70     

Medicinali citotossici e citostatici 180108 25.000 € 2,00     
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose, comprese le 
miscele di sostanze chimiche di laboratorio  160506 600 € 1,79     

 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 180109 100 € 1,20     

Importo complessivo ribassato Iva esclusa    
 

 

L’aliquota Iva applicata è pari al ______%; 
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Si dichiara altresì: 

Che l’indicazione del costo annuale relativo alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività è pari a € 

______________________; 

Che l’offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza 

del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima; 

Che l’offerta economica s’intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel capitolato speciale e nel disciplinare, 

e che i relativi prezzi si intendono comprensivi degli oneri per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento dei 

servizi, del costo dei trasporti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di costo del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi, nonché 

di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, nessuno 

escluso. 

 

 

 
Data, …………………………. 

Firma 

 

……………………………………………….. 

 


