
PA VSF07-20-SUA_all.4_Mod. offerta economica DSA

COD. CER DESCRIZIONE
Prezzo offerto - 

€/kg
QSS - kg CS - € DATO STIMATO PER ANNUALITA' DI BASE (DSAB) 72.788,10€      

200307 Rifiuti ingombranti 181388  €                 -   

200111 Prodotti tessili 10000  €                 -   RIBASSO OFFERTO 100,000 %

160103 Pneumatici fuori uso….. 2890  €                 -   

170107

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle 

di cui alla voce 17 01 06

139870  €                 -   

200140 Metallo 37110  €                 -   

200132
Medicinali diversi da quelli di cui alla 

voce 20 01 31 – farmaci
600  €                 -   

200127
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 

contenenti sostanze pericolose
500  €                 -   

150110

Imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze – 

barattoli sporchi

500  €                 -   

080318
Toner per stampa esauriti, diversi da 

quelli di cui alla voce 08 03 17
300  €                 -   

200125 Olii e grassi commestibili 2400  €                 -   

130208
Altri olii per motori, ingranaggi e 

lubrificazione
758  €                 -   

200138
Legno, diverso da quello di cui alla voce 

200137
146900  €                 -   

150111 Imballaggi metallici contenenti… 250  €                 -   

170802 Materiale da costruzione a base di gesso 500  €                 -   

170604 Altri materiali isolanti 700  €                 -   

200128 Vernici inchiostri adesivi e resine…. 300  €                 -   

150103 Imballaggi in legno 20500  €                 -   

200306 Rifiuti provenienti dalle caditoie stradali 75790  €                 -   

0,00TOTALE PREZZI (DSA)

 PA VSF07/20/SUA - Comune di Morlupo (RM) – Affidamento del servizio 

di smaltimento di diverse tipologie di rifiuto per due annualità - 

CIG:8244473259

DSA - Allegato 4 Modello di offerta economica - Prezzi offerti

concorrente: ____________________________

Nota: nel caso di errori rilevati dal Seggio di gara nella determinazione dei 

prodotti (CS-€), del totale degli stessi o nel calcolo del ribasso, il Seggio 

procederà, tenendo fermi i Prezzi offerti, a rettificare gli errori materiali occorsi 

ed il ribasso percentuale rilevante ai fini dell'aggiudicazione.

Avvertenza: i singoli prezzi offerti potranno essere pari, superiori od inferiori ai 

prezzi posti a base di gara; il DSA risultante, tuttavia, non potrà essere, a pena 

d’esclusione, pari o superiore a  € 72.788,10 (DSAB). 

Laddove lo smaltimento di una singola frazione sia offerto gratuitamente, inserire 

0,00 nella relativa casella del prezzo offerto. I prezzi potranno essere anche a favore 

dell’amministrazione e non a debito, il che sarà debitamente contemplato 

nell’applicazione della formula applicata (in tale ipotesi, anteporre al singolo prezzo 

unitario offerto il segno - ). 


