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A.AM.P.S. AZIENDA AMBIENTALE DI 
PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.  

 
V IA DELL ’A RTIGIANATO 39/B - 57121 LIVORNO 

TEL.0586/416329 - FAX 0586/406033 
www.aamps.livorno.it 

 
 

Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di:  
� stoccaggio, trasporto ed avvio a recupero, selezione e 

cernita, del multimateriale pesante; 
� stoccaggio, trasporto ed avvio a recupero, selezione e 

cernita, del multimateriale leggero; 
� raccolta, trasporto ed avvio a recupero, selezione e 

cernita, degli imballaggi in vetro. 
 
 

CIG 4500190A42 
 
 
 

MODELLO OFFERTA



Allegato 7:   Modello Offerta economica da inserire nella Busta B 
 

 
- 2 - 

Procedura aperta servizio stoccaggio, trasporto ed avvio a recupero selezione e cernita multimateriale 
MODELLO OFFERTA            

 

Bollo 
da 

€ 14,62 
 

Dati relativi all’impresa 

Ragione sociale :  

Sede legale : 

 

Città _______________________________________________________ CAP _________ 

Prov. (___)  Via _________________________________________________ n° ________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA __________________________________ 

Tel _______/___________ Fax _______/____________ e-mail ___________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, 
 

Cognome …………………………………………… Nome …………………………………………. 
Nat… a …………………………………………………… (Prov..…….)   il ……../...…../…..……… 
residente in ……………………………………………………..………………………..  (Prov.…….)  
Via …………………………………………………………………….…………..…, n°...………:….. 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………. 

(indicare la carica ricoperta) 
 

della Società suddetta, dalla quale è autorizzato a rappresentarla legalmente in questa procedura di gara 
 

DICHIARA 
 

� di aver preso visione ed accettare le norme tutte del Bando di gara, del Disciplinare di gara e Capitolato 
Speciale d’oneri e degli altri documenti di gara; 

� di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono 
aver influito sulla determinazione dell’offerta, in particolare di aver tenuto conto degli obblighi connessi 
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni del servizio; 

� di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa; 
 
 

OFFRE 
 

in nome e per conto della/e Società offerente/i, i seguenti prezzi (omnicomprensivi per tonnellata di rifiuto 
stoccata, trasportata ed avviata al recupero, ecc.), per ogni singola posizione descrittiva : 
 
 

(A) Importo  
riconosciuto 

all'appaltatore (€/ton) 

(B) Importo riconosciuto ad 
Aamps Spa (€/ton) Rif.  Descrizione sintetica del servizio Unità di  

misura Q.tà 

unitario complessivo  unitario  complessivo  

8.1 

Stoccaggio, trasporto e avvio a 
recupero, selezione e cernita di rifiuti 
costituiti da multimateriale 
pesante , codice CER 150106, con 
Frazione Estranea, determinata 
come all’art.9*, inferiore o uguale al 
10% 

ton/anno 600 …………. …………………. X 

8.2 

Stoccaggio, trasporto e avvio a 
recupero, selezione e cernita di rifiuti 
costituiti da multimateriale 
pesante , codice CER 150106, con 
Frazione Estranea, determinata 
come all’art.9, maggiore del 10% ed 
inferiore o uguale al 20% 

ton/anno 2800 …………. …………………. X 
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Procedura aperta servizio stoccaggio, trasporto ed avvio a recupero selezione e cernita multimateriale 
MODELLO OFFERTA            

(A) Importo  
riconosciuto 

all'appaltatore (€/ton) 

(B) Importo riconosciuto ad 
Aamps Spa (€/ton) Rif.  Descrizione sintetica del servizio Unità di  

misura Q.tà 

unitario complessivo  unitario  complessivo  

8.3 

Stoccaggio, trasporto e avvio a 
recupero, selezione e cernita di rifiuti 
costituiti da multimateriale 
pesante , codice CER 150106, con 
Frazione Estranea, determinata 
come all’art.9*, maggiore del 20% 
ed inferiore o uguale al 40% 

ton/anno 2000 …………. …………………. X 

8.4 

Stoccaggio, trasporto e avvio a 
recupero, selezione e cernita di rifiuti 
costituiti da multimateriale 
pesante , codice CER 150106, con 
Frazione Estranea, determinata 
come all’art.9*, maggiore del 40% 

ton/anno 1 …………. …………………. X 

8.5 

Penale per la presenza all'interno 
dei rifiuti costituiti da multimateriale 
pesante , codice CER 150106, di 
traccianti, rilevati come previsto 
all'art.9*, superiore al 20% 

ton/anno 1 …………. …………………. X 

8.6 

Stoccaggio, trasporto e avvio a 
recupero, selezione e cernita di rifiuti 
costituiti da multimateriale leggero , 
codice CER 150106, con frazione 
estranea, determinata come 
all’art.9*, inferiore o uguale al 10% 

ton/anno 1 X 
…………. …………………. 

8.7 

Stoccaggio, trasporto e avvio a 
recupero, selezione e cernita di rifiuti 
costituiti da multimateriale leggero , 
codice CER 150106, con Frazione 
Estranea, determinata come 
all’art.9*, maggiore del 10% ed 
inferiore o uguale al 20% 

ton/anno 100 X 
…………. …………………. 

8.8 

Stoccaggio, trasporto e avvio a 
recupero, selezione e cernita di rifiuti 
costituiti da multimateriale leggero , 
codice CER 150106, con Frazione 
Estranea, determinata come 
all’art.9*, maggiore del 20% ed 
inferiore o uguale al 40% 

ton/anno 200 X 
…………. …………………. 

8.9 

Stoccaggio, trasporto e avvio a 
recupero, selezione e cernita di rifiuti 
costituiti da multimateriale leggero , 
codice CER 150106, con Fazione 
Estranea, determinata come 
all’art.9*, maggiore del 40% 

ton/anno 1 …………. …………………. X 

8.10 

Penale per la presenza all'interno 
dei rifiuti costituiti da multimateriale 
leggero , codice CER 150106, di 
traccianti, rilevati come previsto 
all'art.9*, superiore al 20% 

ton/anno 1 …………. …………………. X 

8.11 

Raccolta, trasporto e recupero dei 
rifiuti costituiti da imballaggi in 
vetro , codice CER 150107, con 
frazione estranea nei limiti indicati 
dalla II fascia di qualità dell’Accordo 
ANCI-Coreve, determinata come 
all’art.9* 

ton/anno 50 …………. …………………. X 

8.12 

Raccolta, trasporto e recupero dei 
rifiuti costituiti da imballaggi in 
vetro , codice CER 150107, con 
frazione estranea superiore ai limiti 
indicati dalla II fascia di qualità 
dell’Accordo ANCI-Coreve, 
determinata come all’art 9* 

ton/anno 300 …………. …………………. X 
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Procedura aperta servizio stoccaggio, trasporto ed avvio a recupero selezione e cernita multimateriale 
MODELLO OFFERTA            

(A) Importo  
riconosciuto 

all'appaltatore (€/ton) 

(B) Importo riconosciuto ad 
Aamps Spa (€/ton) Rif.  Descrizione sintetica del servizio Unità di  

misura Q.tà 

unitario complessivo  unitario  complessivo  

8.13 

Smaltimento della frazione estranea 
al vetro, se presente oltre i limiti 
previsti dalla II fascia di qualità 
dell'Accordo ANCI-COREVE, 
determinata come prevista al 
successivo art. 9*. 

ton/anno 50 …………. …………………. X 

 

SOMMATORIA prezzi complessivi offerti (A e B) € ………………… € ……...………… 

PREZZO TOTALE  
valido ai fini dell’aggiudicazione 

(differenza tra 
sommatoria prezzi complessivi A  

e sommatoria prezzi complessivi B) 

 

€ ….……………………………..……………… 
(in cifre) 

 

Euro 
…………………………………………………………………….……… 

(in lettere) 
 
*Art.9 del Capitolato Speciale d’oneri. 
 
LA GARA SARÀ AGGIUDICATA ALLA SOCIETÀ CHE AVRÀ OFFER TO IL PREZZO TOTALE - 
RISULTANTE DALLA DIFFERENZA TRA LA SOMMATORIA DEI P RODOTTI TRA QUANTITÀ E 
PREZZI OFFERTI COLONNA A E SOMMATORIA DEI PRODOTTI TRA QUANTITÀ E PREZZI 
OFFERTI COLONNA B - PIÙ BASSO. 
 

SI PRECISA CHE NON SARANNO AMMESSE LE OFFERTE IL CUI IMPORTO ANNUO DELL’APPALTO 

(PREZZO TOTALE), RISULTANTE DALLA DIFFERENZA TRA SOMMATORIA DEI PRODOTTI 
COLONNA A E SOMMATORIA DEI PRODOTTI COLONNA B, SIA SUPERIORE A QUELLO ANNUO 
INDICATO DI  € 420.224,16. 
 
 
 
Luogo e data, ………………. ……………………………. 
 
 

Firma Offerente/i 
 

……………………… 
 

……………………… 
 

……………………… 
 
…………………………………………… 

Mandante/consorziata Mandante/consorziata Mandante/consorziata 
Società singola/ 

Mandataria/Consorzio 
 


