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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 720544487C. 

 

 

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 4  

DESCRIZIONE CODICE 
CER 

Totale in Kg 

Base asta 
Kg. Iva 
esclusa 

Prezzo 
unitario 

ribassato 
€/Kg. Iva 
esclusa Totale 

Carta e Cartone 200101 1.800 € 0,80     
Imballaggi in plastica 150102 20.000 € 1,31     
Imballaggi in materiali misti  150106 5.000 € 0,80     
Rifiuti ingombranti 200307 18.000 € 0,90     
Vetro 200102 10.000 € 0,70     
Imballaggi in carta - cartone  150101 30.000 € 0,70     
Imballaggi in legno 150103 10.000 € 0,80     
Legno 170201 10.000 € 0,90     
Plastica 170203 10.000 € 0,90     

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione ( diversi 
da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903  170904 50.000 € 0,90     

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 

 

……………………………………………….. 

 


