Ufficio unico Intercomunale - Cave ed Ecologia
MODELLO C

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI
PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO IN MATRICE
COMPATTA (M.C.A.) PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE DEI COMUNI
DI NUVOLERA – NUVOLENTO - MAZZANO
OFFERTA ECONOMICA
Il

sottoscritto

___________________________________________________________________________,

________________________________________________,

il

______________________________,

__________________________________________________________________________,

nato

a

codice

fiscale

in

via

residente

_________________________________________________________________________, n. _________, CAP ___________, città
_____________________________________________, in qualità di _________________________________________________
(legale rappresentante/amministratore delegato o altro):
in nome e per conto della Ditta ______________________________________________________________________________,
con sede in ________________________________, Via ______________________________, n. ___________, CAP _________,
città _____________________________________________________, codice fiscale ____________________________________,
P. Iva ____________________________________, telefono_____________________, fax _______________________________,
PEC ______________________________________________________________________________________________________;
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di
dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445):

IN RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DELL’AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (M.C.A.) PROVENIENTE DA UTENZE
DOMESTICHE DEI COMUNI DI NUVOLERA – NUVOLENTO - MAZZANO
DICHIARA DI OFFRIRE E APPLICARE I SEGUENTI PREZZI

1- Lastre di amianto
Quantità del
materiale m2
Da 0 a 15

Quota da piano
campagna

Unità di Misura

Costo dell’intervento
(IVA esclusa)

Fino a 2,00 mt.

€/a corpo

€ ______,___

Oltre 2,00 mt.

€/a corpo comprensivo di uso del
trabattello ed esclusi i costi delle
altre opere provvisionali

€ ______,___
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(ponteggio e/o piattaforma
mobile)
€/a corpo

€ ______,___

Maggiorazione €/m2 (oltre i 15
m2 fino a 30 m2)

€ ______,___

€/a corpo comprensivo di uso del
trabattello ed esclusi i costi delle
altre opere provvisionali
(ponteggio e/o piattaforma
mobile)

€ ______,___

Maggiorazione €/m2 (oltre i 15
m2 fino a 30 m2)

€ ______,___

Fino a 2,00 mt.

€/m2

€ ______,___

Oltre 2,00 mt.

€/ m2 comprensivo di uso del
trabattello ed esclusi i costi delle
altre opere provvisionali
(ponteggio e/o piattaforma
mobile)

€ ______,___

Fino a 2,00 mt.

Da 15 a 30
Oltre 2,00 mt.

Oltre 30

2- Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450
Kg:
2.1

A terra compreso smaltimento:

€/Kg ________,_____;

2.2

Posti in opera compreso smaltimento:

€/Kg ________,_____;

3- Materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, sottopentole, phon,
teli da stiro etc..) con peso complessivo non superiore a 10 Kg:
3.1

Costo trasporto e smaltimento:

€/Kg ________,_____;

4- Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 Kg
(opzionale):
4.1

Costo trasporto e smaltimento:

€/Kg ________,_____;

Il servizio è comprensivo, inoltre, delle seguenti prestazioni:
 sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica dell’amianto o di materiali
contenenti amianto in matrice compatta e redazione del preventivo per la rimozione e per lo
smaltimento, entrambi a titolo gratuito;
 redazione e presentazione di un Piano di Lavoro all’ATS di competenza tramite il servizio telematico
regionale Ge.M.A.;
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 rimozione dei Materiali Contenenti Amianto (M.C.A.) con le procedure operative di cui al punto 3 del
paragrafo 7b) dell’Allegato al D.M. 6/9/94 e con l’adozione delle necessarie ed idonee misure di
sicurezza contro il pericolo di caduta dall’alto, dai lati prospicienti il vuoto, delle coperture o per
sfondamento delle lastre;
 trasporto dei materiali contenenti amianto rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato, ai sensi del
d.lgs. 152/06, con mezzo di azienda iscritta all’Albo Nazio-nale Gestori Ambientali in Categoria 5;
 certificazione di avvenuto smaltimento.
Tutti gli interventi sono compresi di sopralluogo e di preventivo GRATUITO, gli oneri di sicurezza e l’uso
del trabattello ove previsto, ad esclusione degli oneri relativi alle altre opere provvisionali e attrezzature (es.
ponteggio e piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori a 2 m dal piano campagna.

I prezzi offerti rimangono fissi ed invariabili per un periodo minimo di tre anni e, nel caso in cui le
convenzioni vengano rinnovate, potranno essere eventualmente aggiornati su esplicita richiesta, sulla base
della variazione dell’indice ISTAT.

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma
digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor
___________________________________

Attenzione! A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore. Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve
allegare anche la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia
di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento.

25080 NUVOLERA – Piazza Generale Luigi Soldo n. 1
C.F. 80013950177 - tel. 030/6897505
PEC: protocollo@pec.comune.nuvolera.bs.it

