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ALLEGATO “1” al bando di gara  
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 
CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO O PIATTAFORMA AUTORIZZATA 
DELLA F.O.U. (Frazione Organica Umida – Rif. cod. C.E.R. 20.01.08) E DEI RIFIUTI 
BIODEGRADABILI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI (Rif. cod. C.E.R. 20.02.01) 
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI OPERATA SUL 
TERRITORIO COMUNALE. (CIG 4374109CEC ) 
 

Importo del servizio e del contratto: € 93.450,00 oltre I.V.A., comprensivo di oneri di 
igiene e sicurezza.  
 

GARA INDETTA PER IL GIORNO 01 AGOSTO 2012 ALLE ORE 9,00 
 
Il/I sottoscritto/i..............................................................................................................  

Nato/i il …………………………..a ..............................................................................................  

in qualità di ...................................................................................................................  

della/e impresa/e ...........................................................................................................  

con sede/i a ...................................................................................................................  

via.................................................................................................................................  

in riferimento alla gara in oggetto e con domicilio eletto agli effetti della presente presso la 

sede della stazione appaltante, avendo visionato ed accettato in ogni sua parte il Capitolato 

Speciale d’Oneri, nonché gli atti di gara, inerenti il servizio in oggetto, 

dichiara/rano di offrire il ribasso del ________ (in lettere 

________________________________) da applicarsi sui seguenti prezzi unitari:) 

- 0,125 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti organici domestici codici C.E.R. 20.01.08 (rifiuti 
biodegradabili di cucine e mense), raccolti e conferiti imbustati in sacchetti anche non 
biodegradabili e compostabili. 

-  0,065 €/ kg, oltre IVA al 10% per i rifiuti residui da vegetale, da potatura erba codice C.E.R. 
20.02.01 (rifiuti biodegradabili), raccolti e conferiti imbustati in sacchetti anche non 
biodegradabili e compostabili e/o sciolti senza imbustamento.  

 
TIMBRO E FIRMA 

_____________________, lì ____________                                      
 
 
 
Nota bene:  
Per il concorrente italiano, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/00, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, 
ma il sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità. Per il 
concorrente di paese U.E. corre l’obbligo di rendere analoga dichiarazione solenne, da effettuarsi innanzi ad un’autorità 
giudiziaria / amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale. Su richiesta dell’Amministrazione 
aggiudicatrice, il provvisorio aggiudicatario avrà l’onere di produrre nei termini richiesti la documentazione definitiva 
relativa a quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva. Basta allegare un solo documento valido di riconoscimento 
per ciascun sottoscrittore a prescindere dal numero degli atti autocertificati.  

Al COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
Piazza Andrea Amabile 1 
84083 – Castel San Giorgio (SA)  
 

Bollo 


