INDAGINE DI MERCATO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI
AMIANTO PRESENTI IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI FAGGIANO
DATO ATTO che:
✓ il comune di Fagginao ha aderito all’avviso regionale indetto con Determina 100 del 5 aprile 2018 del Dirigente
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, pubblicata sul BURP n. 65 del 10-5-2018 dal titolo “D.G.R. n. 466 del 27/03/2018 Adozione ed indizione “Avviso per la presentazione di domanda di contributo finanziario a sostegno dei Comuni per
le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati
ed immobili di proprietà privata”.
✓ con Determina del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia nr. 150 del 6 giugno 2018,
il Comune di Faggiano risulta aggiudicataria del contributo economico regionale di € 40.000,00 per l’esecuzione del
servizio di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà
privata nel territorio del comune di Faggiano;
✓ come richiesto dall’avviso alla Determina 100 del 5 aprile 2018 del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, il
comune di Faggiano ha provveduto a stanziare € 10.000,00, pari al 25% del contributo regionale, finalizzato al
cofinanziamento del contributo per l’esecuzione del servizio di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti
amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata nel territorio del comune di Faggiano;
✓ il contributo complessivo da erogare ai privati per l’esecuzione del servizio di rimozione e smaltimento di manufatti
contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata nel territorio del comune di Faggiano
ammonta ad € 50.000,00;
Tanto premesso, con la presente indagine di mercato, rivolta agli operatori economici abilitati a realizzare interventi
relativi al servizio di trattamento, rimozione, raccolta e trasporto di rifiuti contenenti amianto, l’ente erogante intende
sondare il mercato al fine di verificare i costi da sostenere per l’attuazione dei servizi di bonifica amianto, quindi
dimensionare l’erogazione del contributo a fondo perduto per la bonifica di manufatti a soggetti privati in possesso di
manufatti contenenti amianto presenti sul territorio comunale, in attuazione dei fondi resi disponibili dalla Regione Puglia
e dal comune di Faggiano;
La presente indagine, preliminare, ha l’esclusiva finalità di sondare il mercato, quindi non ad individuare un operatore
economico per l’assegnazione del servizio di bonifica, pertanto la partecipazione alla presente indagine non da diritto ad
alcun incarico, la cui selezione è rimandata successivamente alla verifica delle istanze pervenute a seguito dell’avviso
pubblico ai cittadini;
L’ente si riserva, nel caso ricorrano le condizioni, di attuare la procedura semplificata ai sensi dall’art. 33 comma 2 del
Codice dei Contratti Pubblici, quindi al ricorso a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 dello stesso decreto, per cui la
partecipazione all’indagine di mercato verrà considerata come manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.
1. Prestazioni richieste
Le prestazioni richieste, sebbene indicate in modo non esaustivo, sono di seguito sinteticamente riportate:
a) Analisi preventive degli interventi (sopralluogo, constatazione dei luoghi ed imputazione della spesa);
b) Redazione di tutta la documentazione necessaria per l’autorizzazione alla bonifica di manufatti in amianto ad
eccezione di eventuali pratiche edilizie o amministrative a cura del privato richiedente il contributo;
c) Bonifica dei manufatti contenenti amianto relative alle istanze autorizzate, mediante raccolta, trattamento,
confezionamento e trasporto di lastre di copertura, canne fumarie e/o pluviali o vasi di espansione, o altro
manufatto, sia giacenti sul terreno che poste su qualsiasi altezza, comprensivo delle spese relative a eventuali
opere provvisionali necessarie per l’espletamento delle attività e l’utilizzo di eventuali attrezzature (piattaforme a
pantografo, piattaforma autocarrata, trabattelli, etc);
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d) Conferimento a discarica autorizzata dei manufatti in amianto (onere anticipato e rimborso a saldo);
e) Redazione della documentazione necessaria alla chiusura e rendicontazione dell’intervento di bonifica all’ente
erogante ed alla Regione Puglia, da consegnare in allegato alla richiesta di contributo;
Tutte le prestazioni richieste all’operatore economico prevedono, a seguito dell’assegnazione dell’incentivo al privato
richiedente, l’autorizzazione all'esecuzione dei servizi direttamente a cura e spesa della ditta esecutrice, che porterà a
compimento la bonifica anticipando ogni spesa e onere necessario secondo la regola d’arte. Sarà altresì a sua cura la
richiesta dell’addebito dell’incentivo assegnato al privato, richiedendo direttamente all’ente erogante l'addebito
dell’incentivo relativo alla bonifica, conferimento e procedure autorizzative e di rendicontazione.
Il servizio da quotare economicamente dovrà prevedere le seguenti attività:
1. la disponibilità ad effettuazione in contraddittorio con l’ufficio tecnico, tutti i necessari sopralluoghi preliminari relativi
alla verifica di ammissibilità a finanziamento delle istanze pervenute a seguito di avviso pubblico, necessaria alla
presa visione dei luoghi ed alle attività di programmazione dell’esecuzione della bonifica da svolgere;
2. l’esecuzione delle analisi chimico/fisiche necessarie, mediante prelievo di materiale per l’effettuazione di analisi atte
a caratterizzare il rifiuto contenente amianto;
3. la redazione della documentazione tecnico/amministrativa relativa al piano di bonifica ai sensi della normativa
vigente per la richiesta di autorizzazione SPESAL (raccolta, trattamento, confezionamento, trasporto e smaltimento)
curarne il ritiro mediante delega sottoscritta dal proprietario dell’immobile;
4. il trattamento del rifiuto contenente amianto con idoneo materiale incapsulante al fine di evitare il rilascio di fibre
libere durante le fasi di lavoro;
5. l’uso di idonee opere provvisionali necessarie per portare a terra i rifiuti in sicurezza mediante l’installazione di
ponteggio o piattaforme a pantografo e/o piattaforma autocarrata.
6. il confezionamento del rifiuto contenente amianto;
7. il trasporto del materiale a conferimento in idonei impianti autorizzati allo specifico rifiuto;
8. il conferimento dei manufatti in amianto a discarica autorizzata;
9. Predisporre tutta la documentazione attestante la rendicontazione della spesa sostenuta necessaria alla richiesta di
addebito dell’incentivo assegnato a bonifica ultimata, ovvero: Spese di bonifica e della procedura autorizzativa;
Spese di conferimento a discarica dei rifiuti;
10. Predisporre il fascicolo di rendicontazione mediante la presentazione della seguente documentazione:
a.
b.
c.
d.
e.

Verbale di sopralluogo controfirmata dall’ufficio tecnico inerente caratteristiche, quantità e prescrizioni dell’intervento;
Documentazione tecnico/amministrativa e piano di lavoro, richiesta ed autorizzazione alla bonifica dell’ufficio
ASL–SPESAL;
Report fotografica prima, durante e dopo le attività di bonifica;
Copia delle analisi chimico/fisica di caratterizzazione del rifiuto contenente amianto;
Formulari di Identificazione del Rifiuto (F.I.R.);

f. Copia della fattura inerente il costo dell’intervento di bonifica eseguito.
g. Copia della fattura inerente gli oneri di conferimento a discarica.
Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene
del lavoro con particolare riferimento all’osservanza delle misure generali di tutela previste dal Dlgs, 81/08;
Eventuali atti o autorizzazione urbanistiche ed edilizie che dovessero rendersi necessarie allo svolgimento dell’intervento
di bonifica, sono a carico del soggetto privato richiedente.

2. Requisiti di partecipazione all’indagine di mercato
Potranno partecipare alla presente indagine di mercato tutte le ditta, regolarmente iscritte alla camera di commercio,
prive di causa di esclusione a contrarre con la PA, in possesso dei seguenti requisiti:
✓
essere iscritta
a. all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10/A “Attività di bonifica di beni contenenti amianto
effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizia o resinoide”;
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b. all’Albo degli Smaltitori Rifiuti, per la Cat. 5 (Trasporto Rifiuti pericolosi);
✓
essere dotata di idonea attrezzature per l’esecuzione dell’opera;
✓
essere dotata di personale qualificato in numero sufficiente agli interventi previsti;
Il presente avviso di indagine di mercato sarà pubblicato sull’albo pretorio comunale ed inviato al maggior numero di
operatori economici del settore al fine di avere la più ampia partecipazione.

3. Modalità dell’indagine di mercato
L’operatore economico interessato a partecipare all’indagine di mercato dovrà far pervenire in busta chiusa il modello di
indagine di mercato predisposto dall’ufficio (o documento con le medesime informazioni) contenente le dichiarazioni
richieste e gli importi inerente i servizi richiesti secondo le tipologie di intervento individuate. Per partecipare all’indagine
di mercato le ditte interessate dovranno far pervenire la busta al protocollo comunale entro le ore 14:00 del giorno 31
agosto 2018 all’indirizzo Comune di Faggiano – settore Lavori Pubblici e Ambiente – Via Shkanderbeg, 22 – 74020
Faggiano (TA); Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La busta dovrà riportare gli estremi della
ditta con recapito PEC e la dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI RIMOZIONE DI
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI FAGGIANO”. L’apertura delle buste sarà pubblica, presso gli uffici del Servizio Lavori
Pubblici e Ambiente, presso il comune di Faggiano, via Shkanderbeg, 22 – 74020, il giorno 3 settembre 2018 alle ore
16:00.

4. Documentazione richiesta
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
a) Copia del certificato d’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 10/A, in originale o fotocopia sottoscritta dal
legale rappresentante ed accompagnata dal documento di identità dello stesso;
b) modulo di partecipazione all’indagine di mercato, utilizzando il modello predisposto dall’ufficio, con la quale il legale
rappresentante della ditta concorrente (o un suo procuratore munito di idonea procura notarile), assumendosene la
piena responsabilità, dichiara:
● La sede di iscrizione dell’Impresa alla CCIAA, la natura giuridica, la denominazione, la sede legale, la data inizio
attività, l’oggetto dell’attività, il codice attività, il codice fiscale, la Partita IVA;
● di essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 10/A e categoria 5;
● che l’impresa non si trova in alcune delle condizioni di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
● che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, indicando le posizioni previdenziali e assicurative INPS e INAIL;
● che l’impresa applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili all’oggetto del servizio, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge;
● che l’impresa, se soggetta avendo un numero di dipendenti superiore a 15, è in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99;
● di avere la capacità tecnica e professionale per lo svolgimento del servizio richiesto essendo la propria struttura, il
personale, i mezzi e le attrezzature, idonei e conformi alle normative vigenti in materia di raccolta e smaltimento
dell’amianto;
● di non trovarsi nello stato di impresa controllante o controllata ai sensi dell’art 2359 del Codice Civile;
● di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali, particolari e locali che
possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del servizio stesso che sulla determinazione del valore
economico del servizio e che quando indicato avrà validità di dodici mesi;
● di aver preso conoscenza del territorio dove eseguire il servizio e di aver accertato la compatibilità di utilizzo dei
propri mezzi ed attrezzature in rapporto ai luoghi e agli spazi;
● di avere consapevolezza e di aver tenuto conto, nella formulazione l’importo economico del servizio, degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro, nonché di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin
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d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
● di sostenere anticipatamente tutti gli oneri economici per l’esecuzione degli interventi di bonifica eseguiti per conto
dell’assegnatario dell’incentivo e che il rimborso degli stessi avverrà in una unica soluzione a saldo dell’intervento,
previa verifica documentale istruita dall’ufficio tecnico.
● di essere consapevole che eventuali revoche dell’incentivo per negligenza nella produzione o rendicontazione
dell’intervento o altra causa direttamente imputabile alla ditta, non daranno luogo ad alcun rimborso, né da parte
dell’ente erogante l’incentivo, ne da parte del singolo cittadino a cui è stato assegnato il beneficio.
Le indicazione contenute nel modello devono essere rese ai sensi dell'autocertificazione ed hanno rilevanza legale,
inoltre, le indicazioni economiche contenute vincolano la ditta per i dodici mesi successivo alla data di sottoscrizione, ad
applicare i prezzi indicati in caso di procedura semplificata diretta d’incarico. La documentazione dovrà essere datata e
firmata dal titolare o dal legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità del
dichiarante.

5. importo dei servizi e spese
Il valore dei servizi ha copertura finanziaria complessiva di € 50.000,00 comprensivi di IVA al 22% e di oneri di
conferimento a discarica dei manufatti contenenti amianto, pertanto il servizio di trattamento, rimozione, raccolta e
trasporto di rifiuti contenenti amianto ha una spesa presumibile di € 32.450,00 oltre IVA, ma il cui importo può ridursi in
funzione della quantità di incentivi assegnati.
L’indagine di mercato prevede che le ditte partecipanti manifestino i prezzi relativi alle attività di trattamento, raccolta,
confezionamento e trasporto del materiale contenente amianto secondo le seguenti sub-categorie:
1.

€/mq _ _ , _ _ oltre IVA per interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie minore di 30 mq;

2.

€/mq _ _ , _ _ oltre IVA per interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie compresa tra 30 mq e 100 mq;

3.

€/mq _ _ , _ _ oltre IVA per interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie superiore a 100 mq;

4.

€/ml _ _ , _ _ oltre IVA per interventi di bonifica di pluviali di qualsiasi forma e dimensione;

5.

€/kg _ _ , _ _ oltre IVA per interventi di bonifica di serbatoi di qualsiasi forma e dimensione;

6.

inoltre, indica come costi di smaltimento da sostenere per il conferimento in discarica del rifiuto €/kg _ _ , _ _ oltre IVA;

Le indicazioni dei costi dei servizi hanno validità dodici mesi dalla data di sottoscrizione dell’offerta e non potranno
essere variati. Non saranno considerate valide indicazioni condizionate, indeterminate o non rispondenti alla richiesta.

7. Avvertenze, specificazioni
La presente indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione o i
soggetti privati che presentano richiesta di incentivo, nemmeno a titolo di rimborso. L’ente si riserva la facoltà, a seguito
dell’analisi delle richieste, e delle offerta alla presente indagine di mercato di non sottoscrivere alcuna convenzione o
incarico.
Il Responsabile del Servizio
F.to arch. Antonio TRANI
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MODELLO INDAGINE DI MERCATO

COMUNE DI FAGGIANO
Via Shkanderbeg, 22
74020 - Faggiano(TA)

INDAGINE DI MERCATO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI
AMIANTO PRESENTI IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI FAGGIANO
1.

Il sottoscritto
in qualità di
sede operativa
Codice Fiscale

nato a
della società
n. di telefono
Partita IVA

il
con sede legale
n. fax

(nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti)

I sottoscritti :
2.

Il sottoscritto
nato a
in qualità di
della società
sede operativa
n. di telefono
Codice Fiscale
Partita IVA
(inserire ulteriori soggetti se necessario rispettando la numerazione progressiva dei soggetti)

il
con sede legale
n. fax

(nel caso di RTI/consorzio ordinario o GEIE costituito dalle seguenti società)

2.

Il sottoscritto
nato a
in qualità di
della società
sede operativa
n. di telefono
Codice Fiscale
Partita IVA
(inserire ulteriori soggetti se necessario rispettando la numerazione progressiva dei soggetti)

il
con sede legale
n. fax

DICHIARANDO di partecipare congiuntamente con la seguente articolazione :
Denominazione ditta
Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2

% quota di partecipazione

% esecuzione servizi

100%

100%

(inserire ulteriori soggetti se necessario)
(nel caso di Consorzi di Cooperative e Concorsi Stabili) ( b arrare la casella che interessa)

□ Consorzio di cooperative
□ Consorzio stabile
indica per I CONSORZI DI COOPERATIVE le seguenti società quali esecutrici del servizio
2. denominazione
sede legale
sede operativa
(inserire ulteriori soggetti se necessario rispettando la numerazione progressiva dei soggetti)
indica per i CONSORZI STABILI i seguenti consorziati per i quali si concorre:
2. denominazione
sede legale
sede operativa
(inserire ulteriori soggetti se necessario rispettando la numerazione progressiva dei soggetti)

ovvero

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, come modificato e integrato dall'art.15 della Legge n. 3/2003,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
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✓ di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di
denominazione :
oggetto dell’attività

con natura giuridica
codice attività

;

✓ che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, di cui alle posizioni previdenziali e assicurative di seguito indicate:
➢ INPS: sede di
matricola
;
➢ INAIL: sede di
matricola
;
✓ di essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 10/A e categoria 5;
✓ di avere la capacità tecnica e professionale per lo svolgimento del servizio richiesto essendo la propria struttura, il
personale, i mezzi e le attrezzature, idonei e conformi alle normative vigenti in materia di raccolta e smaltimento
dell’amianto;
✓ di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
✓ di non trovarsi nello stato di impresa controllante o controllata ai sensi dell’art 2359 del Codice Civile;
✓ che l’impresa applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili all’oggetto del servizio, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge;
✓ di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali, particolari e locali che
possono influire sia sulla esecuzione del servizio che sulla determinazione del valore economico del servizio e che
quando indicato avrà validità di dodici mesi;
✓ di aver preso conoscenza del territorio dove deve eseguirsi il servizio e di aver accertato la compatibilità di utilizzo
dei propri mezzi, personale ed attrezzature in rapporto ai luoghi e agli spazi o di farsi carico del noleggio di idonei
mezzi all’esecuzione del servizio oggetto di indagine di mercato;
✓ di avere consapevolezza e di aver tenuto conto, nella formulazione l’importo economico del servizio, degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro, nonché di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
✓ di essere consapevole di dover sostenere anticipatamente tutti gli oneri economici per l’esecuzione degli interventi di
bonifica eseguiti per conto dell’assegnatario dell’incentivo e che il rimborso degli stessi avverrà in una unica
soluzione a saldo dell’intervento, previa verifica documentale istruita dall’ufficio tecnico;
✓ di possedere l’idonea professionalità ad eseguire gli interventi di bonifica nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro con particolare riferimento all’osservanza delle misure generali di
tutela previste dal Dlgs, 81/08;
✓ di essere consapevole che eventuali revoche dell’incentivo per negligenza nella produzione o rendicontazione
dell’intervento o altra causa direttamente imputabile alla ditta, non daranno luogo ad alcun rimborso, né da parte
dell’ente erogante l’incentivo, ne da parte del singolo cittadino a cui è stato assegnato il beneficio;
✓ di essere consapevole che il servizio oggetto dell’indagine di mercato deve prevedere le seguenti attività:
1. la disponibilità ad effettuazione in contraddittorio con l’ufficio tecnico, tutti i necessari sopralluoghi preliminari relativi
alla verifica di ammissibilità a finanziamento delle istanze pervenute a seguito di avviso pubblico, necessaria alla
presa visione dei luoghi ed alle attività di programmazione dell’esecuzione della bonifica da svolgere;
2. l’esecuzione delle analisi chimico/fisiche necessarie, mediante prelievo di materiale per l’effettuazione di analisi atte
a caratterizzare il rifiuto contenente amianto;
3. la redazione della documentazione tecnico/amministrativa relativa al piano di bonifica ai sensi della normativa
vigente per la richiesta di autorizzazione SPESAL (raccolta, trattamento, confezionamento, trasporto e smaltimento)
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

curarne il ritiro mediante delega sottoscritta dal proprietario dell’immobile;
il trattamento del rifiuto contenente amianto con idoneo materiale incapsulante al fine di evitare il rilascio di fibre
libere durante le fasi di lavoro;
l’uso di idonee opere provvisionali necessarie per portare a terra i rifiuti in sicurezza mediante l’installazione di
ponteggio o piattaforme a pantografo e/o piattaforma autocarrata.
il confezionamento del rifiuto contenente amianto;
il trasporto del materiale a conferimento in idonei impianti autorizzati allo specifico rifiuto;
il conferimento dei manufatti in amianto a discarica autorizzata;
Predisporre tutta la documentazione attestante la rendicontazione della spesa sostenuta necessaria alla richiesta di
addebito dell’incentivo assegnato a bonifica ultimata, ovvero: Spese di bonifica e della procedura autorizzativa;
Spese di conferimento a discarica dei rifiuti;
Predisporre il fascicolo di rendicontazione mediante la presentazione della seguente documentazione:
➢ Verbale di sopralluogo controfirmata dall’ufficio tecnico inerente caratteristiche, quantità e prescrizioni dell’intervento;
➢ Documentazione tecnico/amministrativa e piano di lavoro, richiesta ed autorizzazione alla bonifica dell’ufficio
ASL–SPESAL;
➢ Report fotografica prima, durante e dopo le attività di bonifica;
➢ Copia delle analisi chimico/fisica di caratterizzazione del rifiuto contenente amianto;
➢ Formulari di Identificazione del Rifiuto (F.I.R.);
➢ Copia della fattura inerente il costo dell’intervento di bonifica eseguito.
➢ Copia della fattura inerente gli oneri di conferimento a discarica.

✓ che i costi relativi alle attività di trattamento, raccolta, confezionamento e trasporto del materiale contenente amianto
secondo le seguenti sub-categorie sono:
1.

€/mq _ _ , _ _ oltre IVA per interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie minore di 30 mq;

2.

€/mq _ _ , _ _ oltre IVA per interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie compresa tra 30 mq e 100 mq;

3.

€/mq _ _ , _ _ oltre IVA per interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie superiore a 100 mq;

4.

€/ml _ _ , _ _ oltre IVA per interventi di bonifica di pluviali di qualsiasi forma e dimensione;

5.

€/kg _ _ , _ _ oltre IVA per interventi di bonifica di serbatoi di qualsiasi forma e dimensione;

6.

i costi di smaltimento da sostenere per il conferimento in discarica del rifiuto €/kg _ _ , _ _ oltre IVA;

✓ che i costi indicati hanno validità dodici mesi dalla data di sottoscrizione dell’offerta e non potranno essere variati.
Non saranno considerate valide indicazioni condizionate, indeterminate o non rispondenti alla richiesta.
DICHIARA, infine, di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare ogni comunicazione tramite trasmissione telematica al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: __________________________________________@__________________.
data ______________

___________________________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(per esteso e leggibile)
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore ed eventuale copia
dell’atto di delega alla sottoscrizione.

Pagina 7 a 7

