Allegato B3) COMUNITA’ MONTANA VAL BOITE
Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, servizi vari di pulizia,
gestione ecocentro e discarica comunitaria
OFFERTA ECONOMICA

[Bollo da € 14,62]

Alla Comunità Montana della Valle del Boite
Borca di Cadore (BL)

OGGETTO : OFFERTA PER I SERVIZI DI: “RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, SERVIZI
VARI DI PULIZIA, GESTIONE ECOCENTRO E DISCARICA COMUNITARIA.”
********
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________________________
il ________________ residente a ____________________________________________________________
cod. fiscale ____________________________ in qualità di _______________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________
codice fiscale n. __________________________ partita IVA n. ____________________________________
iscritta presso ____________________________________________________________________________
Telefono n.: __________________ Fax n. _______________________,
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA

Di offrire per i servizi oggetto dell’appalto di cui all’oggetto, comprensivi di materiali ed
apparecchiature, carico e scarico, eventuali depositi provvisori, manovalanza, mano d’opera
specializzata, mezzi d’opera, consumi, ammortamenti, mezzi di sollevamento e quant’altro
necessario per lo svolgimento degli stessi, secondo le indicazione del Capitolato Speciale d’Appalto
e del Progetto Tecnico dei Servizi Ordinari, il canone annuo complessivo pari ad:
€. ________________________________________ iva esclusa (in lettere ___________
___________________________________________) iva esclusa determinato dalla somma dei
canoni A + B + C per i servizi di:

1



SERVIZI ORDINARI di RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, SERVIZI VARI DI
PULIZIA nei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cibiana di

Cadore

e

Valle

di

Cadore

per

il

canone

annuo

complessivo

di

€.

_______________________________________ (in lettere _____________________________
____________________________) oltre IVA, come risultato della somma dei canoni per
ciascun Comune di cui agli allegati A/1,A/2,A/3,A/4,A/5 – canone A;


SERVIZI MIGLIORATIVI di RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, SERVIZI VARI DI
PULIZIA, GESTIONE ECOCENTRO E DISCARICA COMUNITARIA nei San Vito di Cadore,

Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cibiana di Cadore e Valle di Cadore per il canone annuo
complessivo di €. _________________________________________ (in lettere ______
___________________________________________________) oltre IVA, come risultato della
somma dei canoni di cui agli allegati B/1,B/2,B/3,B/4,B/5,B/6,B/7 – canone B;


GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNITARIA E DELL’ECOCENTRO annesso siti in
località Pies De Ra Mognes per il canone annuo complessivo di €. ______________________
(in lettere _______________________________________________________) oltre IVA,
come risultato della somma dei canoni di cui agli allegati C/1,C/2 – canone B canone C;

Che tale canone complessivo rapportato all’importo a base d’asta determina un ribasso percentuale
pari al _______ % (in lettere _________________________) da applicarsi sull’elenco prezzi unitari
di cui all’allegato D.
Inoltre offre i prezzi unitari per gli eventuali servizi straordinari che la Comunità Montana, i
Comuni interessati, o le varie utenze vorranno affidare meglio specificati nell’allegato E) Offerta
servizi straordinari.
Addì _________________
Il/I dichiarante/i
______________________________________

Allegati:
-

A/1 CANONE A - SERVIZI STANDARD – DEL COMUNE DI BORCA DI CADOREA

-

A/2 CANONE A - SERVIZI STANDARD – DEL COMUNE DI CIBIANA DI CADOREA

-

A/3 CANONE A - SERVIZI STANDARD – DEL COMUNE DI S.VITO DI CADORE

-

A/54CANONE A - SERVIZI STANDARD – DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE

-

A/5 CANONE A - SERVIZI STANDARD – DEL COMUNE DI VODO DI CADORE

-

B/1 CANONE B - SERVIZI MIGLIORATIVI – DEL COMUNE DI BORCA DI CADOREA

-

B/2 CANONE B - SERVIZI MIGLIORATIVI – DEL COMUNE DI CIBIANA DI CADOREA
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-

B/3 CANONE B – SERVIZI MIGLIORATIVI – DEL COMUNE DI S.VITO DI CADORE

-

B/4 CANONE B - SERVIZI MIGLIORATIVI – DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE

-

B/5 CANONE B - SERVIZI MIGLIORATIVI – DEL COMUNE DI VODO DI CADORE

-

B/6 CANONE B – SERVIZI MIGLIORATIVI GESTIONE ECOCENTRO

-

B/7 CANONE B – SERVIZI MIGLIORATIVI GESTIONE DISCARICA

-

C/1 CANONE C – SERVIZI ORDINARI GESTIONE ECOCENTRO

-

C/2 CANONE C – SERVIZI MIGLIORATIVI GESTIONE DISCARICA

-

D - ELENCO PREZZI UNITARI

-

E - OFFERTA SERVIZI STRAORDINARI
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Allegato A/1 all’offerta - COMUNE DI BORCA DI CADORE: importo massimo ammesso € 135.221,00 oltre Iva.
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI STANDARD – CANONE A
SERVIZIO

Importo in cifre

1) GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA CIVILI ABITAZIONI E DA
LOCALI E LUOGHI ASSIMILATI
a) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della frazione
organica proveniente da civili abitazioni e da locali e luoghi assimilati all’interno
delle zone indicate e contornate nella planimetria allegata, compresi gli edifici
adibiti a uffici comunali, stabilimenti comunali in genere, edifici a culto pubblico,
cimitero, impianti sportivi, musei, ecc., con la sola eccezione del Villaggio Vacanze
dove la raccolta dovrà essere eseguita con il sistema di prossimità, comprendente la
fornitura di quanto previsto nel progetto tecnico dei servizi ordinari e quanto altro la
ditta riterrà economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte, la
raccolta e l’avvio ad impianto di compostaggio autorizzati, ogni onere compreso
(escluso il solo trattamento della frazione organica all’impianto di compostaggio)
b) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della frazione
secca dei rifiuti urbani per le stesse utenze di cui al punto a) ad esclusione dei rifiuti
riciclabili per i quali è attivato il servizio di raccolta, all’interno delle zone indicate e
contornate nella planimetria allegata, con la sola eccezione del Villaggio Vacanze
dove la raccolta dovrà essere eseguita con il sistema di prossimità, comprendente la
fornitura di quanto previsto nel progetto tecnico per i servizi ordinari e quanto altro
la ditta riterrà economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte
per la raccolta e il trasporto a smaltimento presso impianto autorizzato indicato dalla
Comunità Montana.
c) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta del vetro/lattine
per le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e contornate
nella planimetria allegata, con la sola eccezione del Villaggio Vacanze dove la
raccolta dovrà essere eseguita con il sistema di prossimità, comprendente la
fornitura di quanto previsto nel progetto tecnico per i servizi ordinari e quanto altro
la ditta riterrà economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte
per la raccolta e il trasporto a riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del
rifiuto e l’onere per lo smaltimento dei residui di lavorazione).
d) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della carta e
cartone per le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e
contornate nella planimetria allegata, con la sola eccezione del Villaggio Vacanze
dove la raccolta dovrà essere eseguita con il sistema di prossimità, comprendente la
fornitura di quanto previsto nel progetto tecnico per i servizi ordinari e quanto altro
la ditta riterrà economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte
per la raccolta e il trasporto a riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del
rifiuto e l’onere per lo smaltimento dei residui di lavorazione).
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Importo in lettere

SERVIZIO

Importo in cifre

e) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della plastica per

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e contornate nella
planimetria allegata, con la sola eccezione del Villaggio Vacanze dove la raccolta
dovrà essere eseguita con il sistema di prossimità, comprendente la fornitura di
quanto previsto nel progetto tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta
riterrà economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la
raccolta e il trasporto a riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del rifiuto e
l’onere per lo smaltimento dei residui di lavorazione).
La raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti su chiamata, al numero verde e avvio
a riciclaggio o smaltimento, a seconda della tipologia del rifiuto come da progetto
tecnico dei servizi ordinari.
La raccolta a domicilio della frazione verde (ramaglie) su chiamata dal 1 aprile al
30 novembre e avvio a riciclaggio come da progetto tecnico dei servizi ordinari
La raccolta dei rifiuti pericolosi (pile, medicinali, prodotti etichettati T/F, olii,
lampade, scarti informatici, toner, eccetera) tramite ecomobile e sui contenitori
posizionati sul territorio (mensilmente quando i contenitori sono pieni, e comunque
quando necessità) e l’avvio a smaltimento/incenerimento, comprendente fornitura di
quanto previsto nel progetto tecnico dei servizi ordinari, e quanto altro la ditta riterrà
economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte. Ogni onere
compreso.
I servizi vari di pulizia e svuotamento cestini effettuato mediante la sostituzione dei
sacchi a perdere forniti dalla ditta stessa.
La pulizia delle aree interessate da mercati, fiere e manifestazioni, ricorrenti e
straordinarie
Raccolta rifiuti abbandonati, comprese carogne animali, e/o altri rifiuti pericolosi
(siringhe ecc.).
Il lavaggio e disinfezione dei cassonetti, contenitori vari adibiti alla raccolta dei
rifiuti urbani di utenze pubbliche.

2) GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
a) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta (flussi separati)
della frazione umida, della carta, cartone, vetro/lattine e plastica delle attività
produttive e svuotamento contenitori per la raccolta differenziata Comprendente la
fornitura di contenitori/sacchetti idonei, come è previsto dal progetto tecnico per i
servizi ordinari, la raccolta e il trasporto a riciclaggio del rifiuto (compreso il
trattamento dei rifiuti differenziati e l’onere per lo smaltimento dei residui di
lavorazione, restando a carico del Comune solo il trattamento della frazione umida).
b) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta (flussi separati)
della frazione secca delle attività produttive e svuotamento contenitori,
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Importo in lettere

SERVIZIO

Importo in cifre

comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto tecnico per i servizi
ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente conveniente per eseguire il
servizio a regola d’arte per la raccolta e il trasporto a smaltimento presso impianto
autorizzato indicato dalla Comunità Montana.
3) CAMPAGNA INFORMATIVA in multilingue
TOTALE CANONE ANNUO 1 + 2 + 3 (canone A)
FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE _____________________________
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Importo in lettere

Allegato B/1 all’offerta - COMUNE DI BORCA DI CADORE
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI MIGLIORATIVI – CANONE B

SERVIZIO

Rif. scheda
tecnica

TOTALE CANONE ANNUO (canone B)

FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE _____________________________
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Importo in cifre

Importo in lettere

Allegato A/2 all’offerta - COMUNE DI CIBIANA DI CADORE: importo massimo ammesso € 50.063,00 oltre Iva.
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI STANDARD – CANONE A
SERVIZIO

Importo in cifre

1) GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA CIVILI ABITAZIONI E DA
LOCALI E LUOGHI ASSIMILATI

a) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della frazione

b)

c)

d)

e)

organica proveniente da civili abitazioni e da locali e luoghi assimilati all’interno
delle zone indicate e contornate nella planimetria allegata, compresi gli edifici
adibiti a uffici comunali, scuole elementari e materne, stabilimenti comunali in
genere,
edifici a culto pubblico, cimitero, pubblici esercizi, musei, ecc.
comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto tecnico dei servizi ordinari
e quanto altro la ditta riterrà economicamente conveniente per eseguire il servizio a
regola d’arte, la raccolta e l’avvio ad impianto di compostaggio autorizzato, ogni
onere compreso (escluso il solo trattamento della frazione organica all’impianto di
compostaggio)
La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della frazione
secca dei rifiuti urbani per le stesse utenze di cui al punto a) ad esclusione dei rifiuti
riciclabili per i quali è attivato il servizio di raccolta, all’interno delle zone indicate e
contornate nella planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto
nel progetto tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà
economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e
il trasporto a smaltimento presso impianto autorizzato indicato dalla Comunità
Montana.
La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta del vetro/lattine
per le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e contornate
nella planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto
tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente
conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e il trasporto a
riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del rifiuto e l’onere per lo
smaltimento dei residui di lavorazione).
La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della carta e
cartone per le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e
contornate nella planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto
nel progetto tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà
economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e
il trasporto a riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del rifiuto e l’onere per
lo smaltimento dei residui di lavorazione).
La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della plastica per
le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e contornate nella
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Importo in lettere

SERVIZIO

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto
tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente
conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e il trasporto a
riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del rifiuto e l’onere per lo
smaltimento dei residui di lavorazione).
La raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti su chiamata, al numero verde e avvio
a riciclaggio o smaltimento, a seconda della tipologia del rifiuto come da progetto
tecnico dei servizi ordinari.
La raccolta a domicilio della frazione verde (ramaglie) su chiamata dal 1 aprile al
30 novembre e avvio a riciclaggio come da progetto tecnico dei servizi ordinari
La raccolta dei rifiuti pericolosi (pile, medicinali, prodotti etichettati T/F, olii,
lampade, scarti informatici, toner, eccetera) tramite ecomobile e sui contenitori
posizionati sul territorio (mensilmente quando i contenitori sono pieni, e comunque
quando necessità) e l’avvio a smaltimento/incenerimento, comprendente fornitura di
quanto previsto nel progetto tecnico dei servizi ordinari, e quanto altro la ditta riterrà
economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte. Ogni onere
compreso.
I servizi vari di pulizia e svuotamento cestini effettuato mediante la sostituzione dei
sacchi a perdere forniti dalla ditta stessa.
La pulizia delle aree interessate da mercati, fiere e manifestazioni, ricorrenti e
straordinarie
Raccolta rifiuti abbandonati, comprese carogne animali, e/o altri rifiuti pericolosi
(siringhe ecc.).
Il lavaggio e disinfezione dei cassonetti, contenitori vari adibiti alla raccolta dei
rifiuti urbani di utenze pubbliche.

2) GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
a) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta (flussi separati)
della frazione umida, della carta, cartone, vetro/lattine e plastica delle attività
produttive e svuotamento contenitori per la raccolta differenziata posti nel punto di
raccolta presso Passo Cibiana a servizio delle attività turistiche d’alta montagna,
compresa la pulizia interna ed esterna. Comprendente la fornitura di
contenitori/sacchetti idonei, come è previsto dal progetto tecnico per i servizi
ordinari, la raccolta e il trasporto a riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento
dei rifiuti differenziati e l’onere per lo smaltimento dei residui di lavorazione,
restando a carico del Comune solo il trattamento della frazione umida).
b) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta (flussi separati)
della frazione secca e svuotamento posti nel punto di raccolta presso Passo Cibiana a
servizio delle attività turistiche d’alta montagna, compresa la pulizia interna ed
esterna, comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto tecnico per i
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Importo in cifre

Importo in lettere

SERVIZIO

Importo in cifre

servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente conveniente per
eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e il trasporto a smaltimento presso
impianto autorizzato indicato dalla Comunità Montana.
3) CAMPAGNA INFORMATIVA in multilingue
TOTALE CANONE ANNUO 1 + 2 + 3 (canone A)
FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE _____________________________
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Importo in lettere

Allegato B/2 all’offerta - COMUNE DI CIBIANA DI CADORE
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI MIGLIORATIVI – CANONE B

SERVIZIO

Rif. scheda
tecnica

TOTALE CANONE ANNUO (canone B)

FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE _____________________________
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Importo in cifre

Importo in lettere

Allegato A/3 all’offerta - COMUNE DI SAN VITO DI CADORE: importo massimo ammesso € 254.121,00 oltre Iva.
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI STANDARD – CANONE A
SERVIZIO

Importo in cifre

1) GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA CIVILI ABITAZIONI E DA
LOCALI E LUOGHI ASSIMILATI
a) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della frazione
organica proveniente da civili abitazioni e da locali e luoghi assimilati all’interno
delle zone indicate e contornate nella planimetria allegata, compresi gli edifici
adibiti a uffici comunali, scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole materne,
cimitero, depuratore, stabilimenti comunali in genere, edifici a culto pubblico,
impianti sportivi, musei, e sale congressi, mense di industrie ecc.; comprendente la
fornitura di quanto previsto nel progetto tecnico dei servizi ordinari e quanto altro la
ditta riterrà economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte, la
raccolta e l’avvio ad impianto di compostaggio autorizzati, ogni onere compreso
(escluso il solo trattamento della frazione organica all’impianto di compostaggio)
b) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della frazione
secca dei rifiuti urbani per le stesse utenze di cui al punto a) ad esclusione dei rifiuti
riciclabili per i quali è attivato il servizio di raccolta, all’interno delle zone indicate e
contornate nella planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto
nel progetto tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà
economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e
il trasporto a smaltimento presso impianto autorizzato indicato dalla Comunità
Montana.
c) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta del vetro/lattine
per le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e contornate
nella planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto
tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente
conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e il trasporto a
riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del rifiuto e l’onere per lo
smaltimento dei residui di lavorazione).
d) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della carta e
cartone per le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e
contornate nella planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto
nel progetto tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà
economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e
il trasporto a riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del rifiuto e l’onere per
lo smaltimento dei residui di lavorazione).

e) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della plastica per
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Importo in lettere

SERVIZIO

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e contornate nella
planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto
tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente
conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e il trasporto a
riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del rifiuto e l’onere per lo
smaltimento dei residui di lavorazione).
La raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti su chiamata, al numero verde e avvio
a riciclaggio o smaltimento, a seconda della tipologia del rifiuto come da progetto
tecnico dei servizi ordinari.
La raccolta a domicilio della frazione verde (ramaglie) su chiamata dal 1 aprile al
30 novembre e avvio a riciclaggio come da progetto tecnico dei servizi ordinari
La raccolta dei rifiuti pericolosi (pile, medicinali, prodotti etichettati T/F, olii,
lampade, scarti informatici, toner, eccetera) tramite ecomobile e sui contenitori
posizionati sul territorio (mensilmente quando i contenitori sono pieni, e comunque
quando necessità) e l’avvio a smaltimento/incenerimento, comprendente fornitura di
quanto previsto nel progetto tecnico dei servizi ordinari, e quanto altro la ditta riterrà
economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte. Ogni onere
compreso.
I servizi vari di pulizia e svuotamento cestini effettuato mediante la sostituzione dei
sacchi a perdere forniti dalla ditta stessa.
La pulizia delle aree interessate da mercati, fiere e manifestazioni, ricorrenti e
straordinarie
Raccolta rifiuti abbandonati, comprese carogne animali, e/o altri rifiuti pericolosi
(siringhe ecc.).
Il Lavaggio e disinfezione dei cassonetti, contenitori vari adibiti alla raccolta dei
rifiuti urbani di utenze pubbliche.

2) GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
a) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta (flussi separati)
della frazione umida, della carta, cartone, vetro/lattine e plastica delle attività
produttive e svuotamento contenitori per la raccolta differenziata posti nei
prefabbricati in legno a servizio delle attività turistiche d’alta montagna, compresa la
pulizia interna ed esterna. Comprendente la fornitura di contenitori/sacchetti idonei,
come è previsto dal progetto tecnico per i servizi ordinari, la raccolta e il trasporto a
riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento dei rifiuti differenziati e l’onere per
lo smaltimento dei residui di lavorazione, restando a carico del Comune solo il
trattamento della frazione umida).
b) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta (flussi separati)
della frazione secca delle attività produttive e svuotamento contenitori posti nei
prefabbricati in legno a servizio delle attività turistiche d’alta montagna, compresa la
13

Importo in cifre

Importo in lettere

SERVIZIO

Importo in cifre

pulizia interna ed esterna, comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto
tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente
conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e il trasporto a
smaltimento presso impianto autorizzato indicato dalla Comunità Montana.
3) CAMPAGNA INFORMATIVA in multilingue
TOTALE CANONE ANNUO 1 + 2 + 3 (canone A)
FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE _____________________________

14

Importo in lettere

Allegato B/3 all’offerta - COMUNE DI SAN VITO DI CADORE
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI MIGLIORATIVI – CANONE B

SERVIZIO

Rif. scheda
tecnica

TOTALE CANONE ANNUO (canone B)

FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE _____________________________
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Importo in cifre

Importo in lettere

Allegato A/4 all’offerta - COMUNE DI VALLE DI CADORE: importo massimo ammesso € 166.737,00 oltre Iva.
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI STANDARD – CANONE A
SERVIZIO

Importo in cifre

1) GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA CIVILI ABITAZIONI E DA
LOCALI E LUOGHI ASSIMILATI
a) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della frazione
organica proveniente da civili abitazioni e da locali e luoghi assimilati all’interno
delle zone indicate e contornate nella planimetria allegata, compresi gli edifici
adibiti a uffici comunali, scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole materne,
cimitero, stabilimenti comunali in genere, edifici a culto pubblico, impianti sportivi,
musei, e sale congressi, mense ecc., comprendente la fornitura di quanto previsto nel
progetto tecnico dei servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente
conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte, la raccolta e l’avvio ad impianto
di compostaggio autorizzati, ogni onere compreso (escluso il solo trattamento della
frazione organica all’impianto di compostaggio)
b) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della frazione
secca dei rifiuti urbani per le stesse utenze di cui al punto a) ad esclusione dei rifiuti
riciclabili per i quali è attivato il servizio di raccolta, all’interno delle zone indicate e
contornate nella planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto
nel progetto tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà
economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e
il trasporto a smaltimento presso impianto autorizzato indicato dalla Comunità
Montana.
c) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta del vetro/lattine
per le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e contornate
nella planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto
tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente
conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e il trasporto a
riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del rifiuto e l’onere per lo
smaltimento dei residui di lavorazione).
d) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della carta e
cartone per le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e
contornate nella planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto
nel progetto tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà
economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e
il trasporto a riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del rifiuto e l’onere per
lo smaltimento dei residui di lavorazione).
e) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della plastica per
le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e contornate nella
planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto
16

Importo in lettere

SERVIZIO

Importo in cifre

tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente
conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e il trasporto a
riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del rifiuto e l’onere per lo
smaltimento dei residui di lavorazione).
f) La raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti su chiamata, al numero verde e avvio
a riciclaggio o smaltimento, a seconda della tipologia del rifiuto come da progetto
tecnico dei servizi ordinari.
g) La raccolta della ramaglia presso l'AREA FRANOSA DI "CRODA MORTA" in
prossimità della diga del lago di Valle
h) La raccolta dei rifiuti pericolosi (pile, medicinali, prodotti etichettati T/F, olii,
lampade, scarti informatici, toner, eccetera) tramite ecomobile e sui contenitori
posizionati sul territorio (mensilmente quando i contenitori sono pieni, e comunque
quando necessità) e l’avvio a smaltimento/incenerimento, comprendente fornitura di
quanto previsto nel progetto tecnico dei servizi ordinari, e quanto altro la ditta riterrà
economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte. Ogni onere
compreso.
i) I servizi vari di pulizia e svuotamento cestini effettuato mediante la sostituzione dei
sacchi a perdere forniti dalla ditta stessa.
j) La pulizia delle aree interessate da mercati, fiere e manifestazioni, ricorrenti e
straordinarie
k) Videosorveglianza sul Ponte di Cibiana-Venas ex discarica di inerti per prevenire
abbandono rifiuti
2) GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
a) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta (flussi separati)
della frazione umida, della carta, cartone, vetro/lattine e plastica delle attività
produttive e svuotamento contenitori per la raccolta differenziata. Comprendente la
fornitura di contenitori/sacchetti idonei, come è previsto dal progetto tecnico per i
servizi ordinari, la raccolta e il trasporto a riciclaggio del rifiuto (compreso il
trattamento dei rifiuti differenziati e l’onere per lo smaltimento dei residui di
lavorazione, restando a carico del Comune solo il trattamento della frazione umida).
b) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta (flussi separati)
della frazione secca delle attività produttive e svuotamento contenitori;
comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto tecnico per i servizi
ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente conveniente per eseguire il
servizio a regola d’arte per la raccolta e il trasporto a smaltimento presso impianto
autorizzato indicato dalla Comunità Montana.
3) CAMPAGNA INFORMATIVA in multilingue
17

Importo in lettere

SERVIZIO

Importo in cifre

TOTALE CANONE 1 + 2 + 3 (canone A)
FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE _____________________________
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Importo in lettere

Allegato B/4 all’offerta - COMUNE DI VALLE DI CADORE
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI MIGLIORATIVI – CANONE B

SERVIZIO

Rif. scheda
tecnica

TOTALE CANONE ANNUO (canone B)
FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE _____________________________
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Importo in cifre

Importo in lettere

Allegato A/5 all’offerta - COMUNE DI VODO DI CADORE: importo massimo ammesso € 95.858,00 oltre Iva.
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI STANDARD – CANONE A
SERVIZIO

Importo in cifre

1) GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA CIVILI ABITAZIONI E DA
LOCALI E LUOGHI ASSIMILATI
a) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della frazione
organica proveniente da civili abitazioni e da locali e luoghi assimilati all’interno
delle zone indicate e contornate nella planimetria allegata, compresi gli edifici
adibiti a uffici comunali, scuole, scuole materne, cimitero, depuratore, stabilimenti
comunali in genere, edifici a culto pubblico, pubblici esercizi, impianti sportivi,
ecc., comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto tecnico dei servizi
ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente conveniente per eseguire il
servizio a regola d’arte, la raccolta e l’avvio ad impianto di compostaggio
autorizzati, ogni onere compreso (escluso il solo trattamento della frazione organica
all’impianto di compostaggio)
b) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della frazione
secca dei rifiuti urbani per le stesse utenze di cui al punto a) ad esclusione dei rifiuti
riciclabili per i quali è attivato il servizio di raccolta, all’interno delle zone indicate e
contornate nella planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto
nel progetto tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà
economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e
il trasporto a smaltimento presso impianto autorizzato indicato dalla Comunità
Montana.
c) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta del vetro/lattine
per le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e contornate
nella planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto
tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente
conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e il trasporto a
riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del rifiuto e l’onere per lo
smaltimento dei residui di lavorazione).
d) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della carta e
cartone per le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e
contornate nella planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto
nel progetto tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà
economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e
il trasporto a riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del rifiuto e l’onere per
lo smaltimento dei residui di lavorazione).
e) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta della plastica per
le stesse utenze di cui al punto a), all’interno delle zone indicate e contornate nella
planimetria allegata, comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto
20

Importo in lettere

f)
g)
h)

i)
j)
k)

tecnico per i servizi ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente
conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte per la raccolta e il trasporto a
riciclaggio del rifiuto (compreso il trattamento del rifiuto e l’onere per lo
smaltimento dei residui di lavorazione).
La raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti su chiamata, al numero verde e avvio
a riciclaggio o smaltimento, a seconda della tipologia del rifiuto come da progetto
tecnico dei servizi ordinari.
La raccolta a domicilio della frazione verde (ramaglie) su chiamata dal 1 aprile al
30 novembre e avvio a riciclaggio come da progetto tecnico dei servizi ordinari
La raccolta dei rifiuti pericolosi (pile, medicinali, prodotti etichettati T/F, olii,
lampade, scarti informatici, toner, eccetera) tramite ecomobile e sui contenitori
posizionati sul territorio (mensilmente quando i contenitori sono pieni, e comunque
quando necessità) e l’avvio a smaltimento/incenerimento, comprendente fornitura di
quanto previsto nel progetto tecnico dei servizi ordinari, e quanto altro la ditta riterrà
economicamente conveniente per eseguire il servizio a regola d’arte. Ogni onere
compreso.
La pulizia delle aree interessate da mercati, fiere e manifestazioni, ricorrenti e
straordinarie
Raccolta rifiuti abbandonati, comprese carogne animali, e/o altri rifiuti pericolosi
(siringhe ecc.).
Lo svuotamento dei contenitori e pulizia delle piazzole ecologiche ubicate sul
territorio (n. 3) contenenti campane o cassonetti per il vetro/lattine, carta, plastica
come da progetto tecnico per i servizi ordinari

2) GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
a) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta (flussi separati)
della frazione umida, della carta, cartone, vetro/lattine e plastica delle attività
produttive e svuotamento contenitori per la raccolta differenziata, comprendente la
fornitura di contenitori/sacchetti idonei, come è previsto dal progetto tecnico per i
servizi ordinari, la raccolta e il trasporto a riciclaggio del rifiuto (compreso il
trattamento dei rifiuti differenziati e l’onere per lo smaltimento dei residui di
lavorazione, restando a carico del Comune solo il trattamento della frazione umida).
b) La gestione della raccolta differenziata con modalità porta a porta (flussi separati)
della frazione secca delle attività produttive e svuotamento contenitori,
comprendente la fornitura di quanto previsto nel progetto tecnico per i servizi
ordinari e quanto altro la ditta riterrà economicamente conveniente per eseguire il
servizio a regola d’arte per la raccolta e il trasporto a smaltimento presso impianto
autorizzato indicato dalla Comunità Montana.
3) CAMPAGNA INFORMATIVA in multilingue
TOTALE CANONE 1 + 2 + 3 (canone A)
21

FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE _____________________________
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Allegato B/5 all’offerta - COMUNE DI VODO DI CADORE
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI MIGLIORATIVI – CANONE B

SERVIZIO

Rif. scheda
tecnica

TOTALE CANONE ANNUO (canone B)
FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE ____________________________
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Importo in cifre

Importo in lettere

Allegato C/1 all’offerta – COMUNITA’ MONTANA VALLE DEL BOITE – GESTIONE ECOCENTRO COMUNITARIO
importo massimo ammesso € 90.000,00 oltre Iva.
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI STANDARD – CANONE C
SERVIZIO

Importo in cifre

a) La gestione dell’ecocentro comunitario sito in località Pies De Ra Mognes nel
Comune di Cortina d’Ampezzo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nel progetto tecnico per i servizi ordinari.
FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE ____________________________
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Importo in lettere

Allegato C/2 all’offerta – COMUNITA’ MONTANA VALLE DEL BOITE – GESTIONE DISCARICA COMUNITARIA
importo massimo ammesso € 210.000,00 oltre Iva.
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI STANDARD – CANONE C
SERVIZIO

Importo in cifre

b) La gestione della discarica comunitaria sita in località Pies De Ra Mognes nel
Comune di Cortina d’Ampezzo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nel progetto tecnico per i servizi ordinari.
FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE ____________________________
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Importo in lettere

Allegato B/6 all’offerta - COMUNITA’ MONTANA VALLE DEL BOITE – GESTIONE ECOCENTRO COMUNITARIO
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI MIGLIORATIVI – CANONE B

SERVIZIO

Rif. scheda
tecnica

TOTALE CANONE ANNUO (canone B)
FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE ____________________________
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Importo in cifre

Importo in lettere

Allegato B/7 all’offerta - COMUNITA’ MONTANA VALLE DEL BOITE – GESTIONE DISCARICA COMUNITARIA
SCHEDA ANALITICA CANONI SERVIZI MIGLIORATIVI – CANONE B

SERVIZIO

Rif. scheda
tecnica

TOTALE CANONE ANNUO (canone B)
FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE ____________________________
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Importo in cifre

Importo in lettere

Allegato D all’offerta – OFFERTA PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE (minimo tre ore di intervento)

EURO/ora
€ 50,00 (cinquanta)

AUTOCARRO LEGGERO A VASCA (PUT < 3,5 TON) CON AUTISTA
AUTOCARRO MEDIO CON COMPATTATORE (PUT > 3,5 < 6,0 TON) CON AUTISTA

€ 70,00 (settanta)
€ 65,00 (sessantacinque)

AUTOCARRO CON CASSONE E GRU' CON AUTISTA
AUTOCARRO LEGGERO A PIANALE CON AUTISTA ED OPERATORE

€ 70,00 (settanta)

SPAZZATRICE MEDIA (MC 5) CON AUTISTA ED OPERATORE A TERRA

€ 90,00 (novanta)

MOTOCARRO A VASCA (MC 2) CON OPERATORE PER SPAZZAMENTO MANUALE

€ 40,00 (quaranta)

OPERAIO livello 4°

€ 34,00 (trentaquattro)

OPERAIO livello 3°

€ 30,00 (trenta)
DESCRIZIONE (servizi a corpo)

LAVAGGIO BIDONI E/O CASSONETTI DA LT. 80 A LT. 1100 (per un minimo di 20 lavaggi a chiamata)
CADAUNO
SVUOTAMENTO CAMPANE (VETRO/LATINE O PLASTICA O CARTA) CADAUNA, COMPRESO AVVIO A
SMALTIMENTO DEI MATERIALI
SVUOTAMENTO BIDONI E/O CASSONETTI (per un minimo di 30 svuotamenti a chiamata) CADAUNO
SVUOTAMENTO BIDONI E/O CASSONETTI - GIRO AGGIUNTIVO IN TURNO COMPLETO DI 6 ORE
(AUTISTA CON MEZZO MASSIMO DA MC 7) A TURNO

EURO/cad
10,00 (dieci)
€. 30,00 (trenta)
€. 6,00 (sei)
€. 300,00
(trecento)
€ 60,00 (sessanta)

PULIZIA AGGIUNTIVA DELLE PIAZZOLE ECOLOGICHE
BONIFICA SVERSAMENTI ABUSIVI FINO A 5 MC DI MATERIALE ESCLUSO SMALTIMENTO
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€. 200,00 (duecento)

DESCRIZIONE (servizi a corpo)

EURO/cad
€. 100,00 (cento)

INTERVENTO DI SVUOTAMENTO CANTINE O SOFFITTE
LAVAGGIO DI TUTTI I BIDONI SECCO/UMIDO PER TUTTE LE UTENZE NEL COMUNE DI BORCA DI
CADORE – EURO PER TURNO COMPLETO DI LAVAGGIO COMPRESO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

€. 3.500,00
(tremilacinquecento)

LAVAGGIO DI TUTTI I BIDONI SECCO/UMIDO PER TUTTE LE UTENZE NEL COMUNE DI CIBIANA DI
CADORE – EURO PER TURNO COMPLETO DI LAVAGGIO COMPRESO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

€. 1.500,00
(millecinquecento)

LAVAGGIO DI TUTTI I BIDONI SECCO/UMIDO PER TUTTE LE UTENZE NEL COMUNE DI SAN VITO DI
CADORE (al netto del servizio standard) – EURO PER TURNO COMPLETO DI LAVAGGIO COMPRESO
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

€. 4.000,00
(quattromila)

LAVAGGIO DI TUTTI I BIDONI SECCO/UMIDO PER TUTTE LE UTENZE NEL COMUNE DI VALLE DI
CADORE – EURO PER TURNO COMPLETO DI LAVAGGIO COMPRESO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

€. 6.500,00
(seimilacinquecento)

LAVAGGIO DI TUTTI I BIDONI SECCO/UMIDO PER TUTTE LE UTENZE NEL COMUNE DI VODO DI
CADORE – EURO PER TURNO COMPLETO DI LAVAGGIO COMPRESO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

€. 5.000,00
(cinquemila)

DESCRIZIONE

EURO/CAD

FORNITURA PATTUMIERA DA LT. 25

€ 6,00 (sei)

FORNITURA PATTUMIERA DA LT. 40

€ 9,00 (nove)

CASSETTA PER CARTA O VETRO LT. 40

€ 5,00 (cinque)

BIDONE CARRELLATO DA LT. 80

€ 20,00 (venti)

BIDONE CARRELLATO DA LT. 120

€ 28,00 (ventotto)

BIDONE CARRELLATO DA LT. 240

€ 35,00 (trentaciqne)

BIDONE CARRELLATO DA LT. 240 con pedale

€ 50,00 (cinquanta)

CASSONETTO (LT. > 1000)

€ 200,00 (duecento)
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DESCRIZIONE

EURO/CAD
€ 500,00 (cinquecento)

CAMPANE (MC > 2)
NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI (MC > 20) importo mensile compreso posizionamento e ritiro

€ 80,00 (ottanta)

EURO/tonnellata x km
(And.+Rit.)

DESCRIZIONE
TRASPORTO RIFIUTO UMIDO/VERDE DA ECOENTRO A IMPIANTO SMALTIMENTO PER I COMUNI
DIVERSI DA BORCA DI C., CIBIANA DI C., SAN VITO DI C., VALLE DI C. E VODO DI C.

€ 0,18 (zero virgola
diciotto)

TRASPORTO RIFIUTO SECCO DIFFERENZIATO UN PER L’ALTRO CARTA, CARTONE, VETRO/LATTINE,
PLASTICA, LEGNO, FERRO, ED OGNI ALTRO DA ECOENTRO A IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER I
COMUNI DIVERSI DA BORCA DI C., CIBIANA DI C., SAN VITO DI C., VALLE DI C. E VODO DI C.

€ 0,35 (zero virgola
trentaciqnue)

TRASPORTO RIFIUTO SECCO NEL CASO DI INDISPONIBILITA’ DELLA DISCARICA COMUNITARIA
OLTRE 200 KM A/R

€ 0,15 (zero virgola
quindici)

RIBASSO DA APPLICARE AI PREZZI UNITARI E VALOVOLE PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO ____________% (in lettere ____________________)

FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE _____________________________
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Allegato E all’offerta – SERVIZI STRAORDINARI

DESCRIZIONE

EURO

Servizio trasporto ingombranti per quantità superiori a 3 MC in Discarica, o Ecocentro. Importo euro/a chiamata.
Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da utenze commerciali, artigianali, industriali ed
agricoli, quali contenitori vuoti da fitofarmaci. Importo euro/Kg.
Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da utenze commerciali, artigianali, industriali ed
agricoli, quali grassi di olii vegetali e/o animali. Importo euro/Kg.
Servizio di raccolta, trasporto, separazione e avvio ai centri di riciclaggio degli imballaggi secondari terziari, quali teli
di polietilene. Importo euro/Kg.
Servizio di raccolta, trasporto, avvio riciclaggio rifiuto verde attività produttive. Importo euro/Kg.
Servizio di distruzione documenti contabili. Importo euro/Kg
FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE _____________________________
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