
 

L’operatore economico______________________________________ (scrivere la 

denominazione dell’operatore economico come indicato nel certificato della Camera di 

commercio) 

Codice fiscale __________________________________________Partita 

IVA____________________________________ Sede legale in 

_________Prov.________C.A.P. _____Indirizzo 

____________________________________________Sede operativa in 

_______________________Prov. ___________________.C.A.P. 

_____________________Indirizzo 

_____________________________________________________________________________ 

 

Legalmente rappresentato dal/la sottoscritto/a _________________________ nato 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI STRIANO 
(Provincia di Napoli) 

Via Sarno n 1, 80040 Striano 

Tel. 081.8276202 – Fax 081. 8276103  – P.I. 01254261215  - 

C.F. 01226000634 

segreteria@comune.striano.na.it www.comune.striano.na.it 

 

 

Procedura aperta per l’appalto del servizio di conferimento presso impianto autorizzato 

delle seguenti tipologie di rifiuti:  

1. CER 150101 Imballaggi in carta e cartone  

2. CER 150102 Imballaggi in plastica  

3. CER 150104 Imballaggi metallici  

4. CER 150106 Imballaggi misti provenienti dal riassetto del territorio comunale  

5. CER 150107 Imballaggi in vetro  

6. CER 160103 Pneumatici fuori uso  

7. CER 200101 Carta e Cartoni  

8. CER 200102 Vetro 

9. CER 200111 Prodotti Tessili 

10. CER 200121 Tubi fluorescenti  

11. CER 200123 App. elettriche contenenti C.F.C. (FRIGO) 

12. CER 200125 Oli e Grassi Commestibili  

13. CER 200132 Medicinali scaduti  

14. CER 200134 Batterie e Accumulatori fuori uso  

15. CER 200135 App. elettriche ed elettroniche fuori uso (TV) 

16. CER 200136 App. elettriche ed elettroniche fuori uso  

17. CER 200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 

18. CER 200201 Sfalcio da Potatura  

19. CER 200203 Altri rifiuti biodegradabili (residui bare di legno)  

20. CER 200303 Residui della pulizia stradale  

21. CER 200307 Rifiuti Ingombranti  

22. CER 080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317  

proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio del Comune di Striano 

 

C.I.G. N. 7013598C27 

C.U.P.  N. J26G17000060004 

 

OFFERTA ECONOMICA 
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__________________il _____________in qualità di 

_________________________(amministratore, procuratore, etc.) 

 

Oppure 

 

In caso di raggruppamento temporaneo  o consorzio costituito 

 

L’operatore economico______________________________________ (scrivere la 

denominazione dell’operatore economico come indicato nel certificato della Camera di 

commercio) 

Codice fiscale __________________________________________Partita 

IVA____________________________________ Sede legale in 

_________Prov.________C.A.P. _____Indirizzo 

____________________________________________Sede operativa in 

_______________________Prov. ___________________.C.A.P. 

_____________________Indirizzo 

_____________________________________________________________________________ 

 

quale mandataria dell’RTI/ Consorzio 

 

Legalmente rappresentato dal/la sottoscritto/a _________________________ nato 

__________________il _____________in qualità di 

_________________________(amministratore, procuratore, etc.) 

 

 

oppure 

In caso di raggruppamento temporaneo  o consorzio da costituire 

 

 

L’operatore economico______________________________________ (scrivere la 

denominazione dell’operatore economico come indicato nel certificato della Camera di 

commercio) 

Codice fiscale __________________________________________Partita 

IVA____________________________________ Sede legale in 

_________Prov.________C.A.P. _____Indirizzo 

____________________________________________Sede operativa in 

_______________________Prov. ___________________.C.A.P. 

_____________________Indirizzo 

_____________________________________________________________________________ 

 

che in caso di aggiudicatario assumerà le vesti di  mandatario dell’RTI/ Consorzio 

 

Legalmente rappresentato dal/la sottoscritto/a _________________________ nato 

__________________il _____________in qualità di 



_________________________(amministratore, procuratore, etc.) 

 

 

L’operatore economico______________________________________ (scrivere la 

denominazione dell’operatore economico come indicato nel certificato della Camera di 

commercio) 

Codice fiscale __________________________________________Partita 

IVA____________________________________ Sede legale in 

_________Prov.________C.A.P. _____Indirizzo 

____________________________________________Sede operativa in 

_______________________Prov. ___________________.C.A.P. 

_____________________Indirizzo 

_____________________________________________________________________________ 

 

che in caso di aggiudicatario assumerà le vesti di  mandante dell’RTI/ Consorzio 

 

Legalmente rappresentato dal/la sottoscritto/a _________________________ nato 

__________________il _____________in qualità di 

_________________________(amministratore, procuratore, etc.) 

 

OFFRE 

 

Il seguente ribasso unico percentuale, per ogni tipologia di rifiuto, (esprimere fino ad un massimo di 

tre cifre decimali) sul prezzo unitario per tn posto a base d’asta al netto dell’iva e degli oneri di 

sicurezza da interferenza: 

 

NUM. 

PROG. 
CER DESCRIZIONE 

RIBASSO 

OFFERTO 

SUL 

PREZZO 

A BASE 

D’ASTA 

PER tn 

PREZZO 

OFFERTO 

€/tn (escluso 

iva e oneri di 

sicurezza non 

soggetti a 

ribasso) 

IN CIFRE 

PREZZO  

OFFERTO 

€/tn (escluso 

iva e oneri di 

sicurezza non 

soggetti a 

ribasso) 

IN LETTERE 

1 150101 Imballaggi in carta e cartone 
 

 
 

2 150102 Imballaggi in plastica 
 

 
 

3 150104 Imballaggi metallici 
 

 
 

4 150106 
Imballaggi misti provenienti dal riassetto 

del territorio comunale 

 

 

 

5 150107 Imballaggi in vetro 
 

 
 

6 160103  Pneumatici fuori uso 
 

 
 

7 200101  Carta e Cartoni 
 

 
 



8 200102  Vetro 

 

 

 

9 200111  Prodotti Tessili 
 

 
 

10 200121  Tubi fluorescenti 
 

 
 

11 200123 
App. elettriche contenenti C.F.C. 

(FRIGO) 

 

 

 

12 200125  Oli e Grassi Commestibili 
 

 
 

13 200132  Medicinali scaduti 
 

 
 

14 200134  Batterie e Accumulatori fuori uso 
 

 
 

15 200135  
App. elettriche ed elettroniche fuori uso 

(TV) 

 
 

 

16 200136  App. elettriche ed elettroniche fuori uso 
 

 
 

17 200138  
Legno, diverso da quello di cui alla voce 

200137 

 
 

 

18 200201  Sfalcio da Potatura 
 

 
 

19 200203  
Altri rifiuti biodegradabili (residui bare 

di legno) 

 
 

 

20 200303  Residui della pulizia stradale 
 

 
 

21 200307  Rifiuti Ingombranti 
 

 
 

22 080318  
Toner per stampa esauriti, diversi da 

quelli di cui alla voce 080317 

 
 

 

 

TOTALI   
 

 
 

 

 

Il prezzo complessivo offerto, risultante dalla somma dei singoli prezzi ribassati indicati nella 

suddetta tabella, esclusi iva e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, è pari a: 

 

in cifre_________________________________euro per tn 

 

in lettere________________________________euro per tn 

 

e quindi ad un prezzo del servizio complessivo per kg di euro: 

 

in cifre_________________________________ 

 

in lettere________________________________ 

 

 



Gli oneri di sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 sono pari: 

 

in cifre_________________________________euro per tn 

 

in lettere________________________________euro per tn 

 

e quindi sono quantificati per kg in euro 

 

in cifre_________________________________ 

 

in lettere________________________________ 

 

 

 

Data e luogo_________ 

 

                                                                                         Il Rappresentante Legale 

 

                                                                                       _____________________ 

                                                                                           (timbro e firma leggibile) 

 

Nel caso di consorzio o RTI non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere comunque sottoscritta 

dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i 

consorzi. 

 

NB: 

- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 

- qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il valore in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione 

in lettere. 
- allegare la fotocopia del documento d’identità 

 
 

 


