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OFFERTA ECONOMICA 
    
    
 
 
  All'Azienda  Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari 
  Servizi Generali Alberghieri e Logistica 
  Via Piero della Francesca, 1 
  09047 Selargius 
  
 
 

OGGETTO:  Gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
e/o sterilizzazione di rifiuti sanitari per l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e per l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, per un periodo di tre anni, in unione d'acquisto: 
 
OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO PRODOTTI DALLE STRUTTURE 
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI – CIG 193417213A 

 
    
IL/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________ 

nato/a il _________________a _____________________________________________________ Prov. ____________ 

in qualita'  di _____________________________________________________________________________________ 

dell' impresa _____________________________________________________________________________________ 

con sede legale  in _________________________________________________________________Prov___________ 

via _______________________________________________________________________ CAP _________________ 

codice fiscale n.____________________________________ con partita IVA n. ________________________________ 

domiciliata, ai fini della presente gara, in ______________________________________________Prov_____________ 

via  _______________________________________________________________________CAP_________________ 

    

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 
 

 

CODICE 
CER 

Descrizione 

quantità di 
rifiuti in kg  

stima 
triennale 

prezzo unitario  
per kg. (senza IVA) 

prezzo complessivo 
(senza IVA) 

180103 
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti 
applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni 

1.759.166 
  

180202 
Rifiuti animali che devono essere raccolti e 
smaltiti applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni 

1.292 
  

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO  

ONERI PER LA SICUREZZA RISCHI INTERFERENTI 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI 

€ 3.000,00 

TOTALE OFFERTA ECONOMICA 
AL NETTO DELL’I.V.A. 
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TOTALE OFFERTA ECONOMICA AL NETTO DELL’I.V.A. (IN LETTERE): _________________________ 

    
______________________________________________________________________________________ 
    
    

Il sottoscritto, inoltre, dichiara: 
    
1) che la presente offerta economica si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel 

capitolato speciale e nel disciplinare, e che i relativi prezzi si intendono comprensivi degli oneri per 
l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento dei Servizi, del costo dei trasporti, 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
costo del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi, 
nonché di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni 
obbligazione contrattuale, nessuno escluso;  

 
2) che i costi triennali relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività dell'operatore 

economico sopra rappresentato, in relazione al presente appalto, sono pari ad Euro 
________________________ IVA esclusa e si intendono ricompresi ed interamente remunerati e 
compensati nei prezzi unitari offerti di cui all'offerta economica che precede; 

 
3) che la presente offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 

(centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della 
medesima; 

 
4) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale 

esclusiva del Foro di Cagliari. 
 
 
DATA______________   
   FIRMA  

   ________________________  


