
Sub.3 - offerta economica 
OGGETTO: ALIENAZIONE  DI CARTA E CARTONE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL  TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITA' MONTANA FELTRINA CONSEGNATI FRANCO  IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI 
AUTORIZZATO. DURATA DEL SERVIZIO: MESI 24 

           
Il sottoscritto _______________________________________________________________in qualità di ___________________________________________
della  Ditta:  ______________________________________________   che  svolge  attività  di  (specificare  se  gestione  di  impianto  o  commercio  o  intermediazione  di  rifiuti  senza 

detenzione  degli  stessi):____________________________________________________________________________________________________  con  sede  legale  in 

____________________________________________________________________________________________________________________

- offre di assumere l'acquisto dei beni di cui alla lettera di invito protocollo_______ del ___________della Comunità Montana Feltrina per i seguenti importi unitari I.V.A. Esclusa:

TABELLA A
1

Voce
2

Quantità 
per 24 
mesi 

presunta t

3
ultima 

quotazione 
mensile di 

Rilevazioni dei 
prezzi 

all'ingrosso sulla 
piazza di Milano 

alla voce 
“Materie prime 

per cartiere” alla 
categoria “Carta 

e cartone da 
macero norma 
UNI EN 643” 

punto 1.01 valore 
massimo

4
Prezzo unitario 
a base d'asta 

€/t

5
offerta in rialzo 

sul prezzo 
unitario €/t di 

colonna 4

6
prezzo 

complessivo 
unitario a base 

d'asta (3) +(4) €/t

7
prezzo 

complessivo 
unitario di offerta 

(3) + (5) €/t

8
Importo  stimato a 
base d'asta per 24 

mesi in €
colonna  (2) x 
colonna (6)

9
Prezzo  offerto a rialzo 

sull'importo a base d’asta 
€/t colonna  (2) x colonna 

(7)
In cifre

10
Prezzo  offerto a rialzo 

sull'importo a base d’asta 
€/t colonna  (2) x colonna 

(7)
In lettere

A. Prezzo alla tonnellata 
per  vendita  di  carta  e 
cartaccia  (CER 
20.01.01):  il  prezzo 
viene  aggiornato 
mensilmente  come 
somma  di  una  parte 
variabile e di  una fissa. 
La  parte  variabile  di 
mese  in  mese  è  data 
dalla  ultima quotazione 
mensile  di  Rilevazione 
dei  prezzi  all'ingrosso 
sulla  piazza  di  Milano 
alla voce “Materie prime 
per  cartiere”  alla 
categoria  “Carta  e 
cartone  da  macero 

4.800 €/t 60,00 €/t 15,00 ….......... €/t 75,00 ….................... € 360.000,00 ………………......... ………………….…
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norma  UNI  EN  643” 
punto  1.01  valore 
massimo  (e ai fini della 
presente  offerta  è 
assunto pari a 60,00 €/t) 
più  un fisso (che ai  fini 
della  presente  offerta  è 
assunto pari a 15,00 €/t) 
che è soggetto  a rialzo 
d'asta:

B. Prezzo alla tonnellata 
per vendita di imballaggi 
in  cartone  (CER 
15.01.01):  il  prezzo 
viene  aggiornato 
mensilmente  come 
somma  di  una  parte 
variabile e di  una fissa. 
La  parte  variabile  di 
mese  in  mese  è  data 
dalla  ultima quotazione 
mensile  di  Rilevazione 
dei  prezzi  all'ingrosso 
sulla  piazza  di  Milano 
alla voce “Materie prime 
per  cartiere”  alla 
categoria  “Carta  e 
cartone  da  macero 
norma  UNI  EN  643” 
punto  1.01  valore 
massimo  (e ai fini della 
presente  offerta  è 
assunto pari a 60,00 €/t) 
più  un fisso (che ai  fini 
della  presente  offerta  è 
assunto pari a 30,00 €/t) 
che è soggetto  a rialzo 
d'asta:

100 60,00 30,00 ….......... €/t 90,00 ….................... € 9.000,00 ……………… ……………….…

TOTALI ********** ********** € 369.000,00

TOTALE OFFERTA In cifre In lettere
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- dichiara  che l'indirizzo dell'impianto di conferimento per il periodo di riferimento ha il seguente indirizzo (indicare n° civico, via, località, 
capoluogo di provincia); nel caso di più impianti indicare l'impianto più vicino:

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

NOTA BENE

- Gli importi vanno indicati in cifre con l’indicazione dei due valori dopo la virgola e vanno scritti a stampa o anche a mano, ma in modo da essere leggibili. Nel caso il  
valore totale indicato nella colonna 9 non corrisponda a quello risultante dalla moltiplicazione del valore indicato nella colonna 2 per il prezzo unitario offerto indicato  
nella colonna 7, si considererà valido l’importo unitario offerto  e la Commissione procederà d’ufficio a rideterminare il valore della colonna 9 

- non è ammissibile l’offerta i cui i prezzi unitari offerti siano uguali o inferiori a  quelli indicati alla colonna 6,
- in caso di mancanza di anche uno solo dei dati richiesti l’offerta non verrà valutata

SERVIZI EVENTUALI

1
VOCE

2
IMPORTO UNITARIO

Euro 

3
IMPORTO UNITARIO

OFFERTO (in cifre) Euro

4
IMPORTO UNITARIO OFFERTO

(in lettere) Euro
Sovrapprezzo  alla  tonnellata per  il  conferimento  franco 
cantiere di puro cartone da corrispondere oltre l'importo previsto 
alla  voce “Materie prime per cartiere”  alla categoria “Carta  e 
cartone  da  macero  norma  UNI  EN  643”  punto  1.01  valore 
massimo per quantitativi superiori rispetto le 100 t previste da 
art. 2 di Capitolato:

30,00 ………………….. ……………………..

 
note:

1. gli importi offerti per i servizi eventuali non vengono considerati ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto ma la loro indicazione è tassativa;
2. non è ammessa l’offerta qualora l'importo di colonna 3 dovesse essere inferiori o uguali a quello di colonna 2;
3. la mancanza di anche uno solo dei dati richiesti comporterà la non valutazione dell’offerta 
4. Gli importi vanno indicati in cifre con l’indicazione dei due valori dopo la virgola e vanno scritti a stampa o anche a mano, ma in modo da essere 
leggibili.

Luogo _____________ data _____________ Il Legale Rappresentante

______________________
                                                                                              timbro e firma per esteso

 L’offerta va sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con firma leggibile per esteso
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