MODELLO DETTAGLIO ECONOMICO

IN RELAZIONE ALL’APPALTO PER: Servizio di smaltimento rifiuti agricoli presso la Tenuta di Alberese (GR), la Tenuta Cesa (AR), Parco regionale stalloni (PI), di Terre Regionali Toscane - LOTTO 1 - Tenuta di Alberese (GR - CIG: 6668318617
LOTTO 1 - Tenuta di Alberese
DENOMINAZIONE IMPRESA ______________________________________________

TABELLA A
Descrizione di quanto richiesto
Parte I
Colonna A
Tipologia

Parte II
Colonna B

Quantità stimate di Prezzo Unitario
rifiuti, e interventi di
ritiro con prezzo
unitario
(n°- kg)

1

Codice C.E.R. - 020104 - (Rifiuti plastici (ad esclusione
degli imballaggi)

Kg 1.000

2

Codice C.E.R. - 150102 - (Imballaggi di plastica)

Kg 10.000

3

Codice C.E.R. - 150106 - (Imballaggi in materiali
misti)

Kg 7.500

4

Codice C.E.R. - 170203 - (Plastica)

Kg 7.500

5

Spese per trasporto per ogni ritiro con autotrenomotrice con ragno per Codice C.E.R. - 020104

n° 1 ritiro

6

Spese per trasporto per ogni ritiro con autotrenomotrice con ragno per Codice C.E.R. - 150102

n° 5 ritiri

7

Spese per trasporto per ogni ritiro con autotrenomotrice con ragno per Codice C.E.R. - 150106

n° 4 ritiri

8

Spese per trasporto per ogni ritiro con autotrenomotrice con ragno per Codice C.E.R. - 170203

n° 4 ritiri

9
10

Colonna C

Colonna D
Totale

Colonna E

Colonna F

Costi per il personale

Note descrittive sul personale impiegato

Colonna E 1

Colonna E 2

Costo totale per il
personale

Costo personale
subordinato

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO
COSTO COMPLESSIVO PER IL PERSONALE

Il concorrente deve:
- compilare solo le caselle con sfondo bianco (colonna C, D, E 1, E 2 , F);
- indicare, nella colonna C, il prezzo unitario al netto di IVA, comprensivo del costo totale per il personale;
- riportare nella casella corrispondente della "colonna D" il prodotto risultante dal prezzo indicato nella "colonna C" moltiplicato per le quantità riportate in colonna B;
- riportare nella "colonna E 1" il costo del lavoro comprensivo di tutti gli elementi che lo compongono (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: elementi retributivi, oneri aggiuntivi, oneri previdenziali e assistenziali, altri oneri) previsto dall’operatore economico
per lo svolgimento di ogni singolo servizio richiesto di cui in "colonna A", sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi con contratti d’opera, ovvero a progetto o altra tipologia. Il costo del lavoro relativamente ai lavoratori subordinati, salvo condizioni
particolari dell'operatore economico, deve rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L, dalla contrattazione integrativa di secondo livello applicato per il personale impiegato e comunque, ove non presenti le tabelle
ministeriali, i minimi salariali definiti dal CCNL del settore e le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello nonché ricomprendere tutti gli altri elementi che lo compongono. Riportare nella corrispondente casella "Costo complessivo per il
personale" la sommatoria degli importi dei costi totali per il personale indicati nella "colonna E 1";
- riportare nella "colonna E 2" l'esplicitazione del costo del lavoro previsto per i soli lavoratori subordinati, ricompreso nell'importo indicato nella "colonna E 1";
- riportare nella "colonna F" i profili professionali impiegati per lo svolgimento di ogni servizio con l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e/o prestazione d'opera e/o altro (dipendente tempo indeterminato o determinato, apprendista, lavoratore a progetto,
prestatore d'opera, etc.). Per ogni lavoratore impiegato per l'espletamento del servizio deve essere indicato il tempo di impiego in termini di hh. Per i lavoratori subordinati deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, gli estremi del contratto integrativo di secondo livello
(territoriale o aziendale) e il relativo livello professionale di inquadramento, nonché gli eventuali istituti che consentono agevolazioni sul costo per il personale.
Le quantità indicate nella colonna B relative alla tipologia di fornitura sono presunte ed individuate dall’Amministrazione ai soli fini dell’affidamento. Tali quantitài non sono quindi vincolanti per Terre Regionali Toscane in sede di esecuzione del contratto.
La somma dei totali relativi alla "colonna D" riga 9 determina il prezzo complessivo offerto che dovrà essere riportato dovrà essere riportato nella OFFERTA ECONOMICA

Nota Bene:
I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste nel capitolato.

Data, _________________________________

MODELLO DETTAGLIO ECONOMICO

IN RELAZIONE ALL’APPALTO PER: Servizio di smaltimento rifiuti agricoli presso la Tenuta di Alberese (GR), la Tenuta Cesa (AR), Parco regionale stalloni (PI), di Terre Regionali Toscane - LOTTO 2 - Tenuta di Cesa - CIG: 66683196EA
LOTTO 2 - Tenuta di Cesa
DENOMINAZIONE IMPRESA ______________________________________________

TABELLA A
Descrizione di quanto richiesto
Parte II

Parte I
Colonna A
Tipologia

Colonna B

Quantità stimate di Prezzo Unitario
rifiuti, e interventi di
ritiro con prezzo
unitario
(n°- kg)

1

Codice C.E.R. - 150110 - (Contenitori vuoti sporchi ex
fitofarmaci)

2

Codice C.E.R - 020108 - (Rifiuti agrochimici contenenti
sostanze pericolose)

Kg 40

3

Codice C.E.R - 020104 - (Rifiuti plastici (ad esclusione
degli imballaggi)

Kg 6.000

4

Codice C.E.R. - 150106 - (Imballaggi in materiali misti)

Kg 2.000

5

Spese per trasporto per ogni ritiro con autospurgo
con depressore - Codice C.E.R. - 020201 - (Fanghi da
operazioni di lavaggio e pulizia), intervento a corpo fino
a kg 1.400 - prezzo a viaggio

n° 4 ritiri

6

Codice C.E.R. - 020201 - (Fanghi da operazioni di
lavaggio e pulizia), eccedenza oltre Kg 1.400 - prezzo a
Kg

Kg 6.000

7

Codice C.E.R. - 170101 - (Cemento)

Kg 10.000

8

Codice C.E.R. - 170904 - (Rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03)

7
8

Analisi chimica - Codice C.E.R. - 020201 - (Fanghi da
operazioni di lavaggio e pulizia)
BIG BAG con chiusura e cartelli regolamentari per Codice C.E.R. - 150110 - (Contenitori vuoti sporchi ex
fitofarmaci)

Totale

Colonna E

Colonna F

Costi per il personale

Note descrittive sul personale impiegato

Colonna E 1

Colonna E 2

Costo totale per il
personale

Costo personale
subordinato

Kg 10.000

n° 1 analisi
n° 10

9

n° 2 ritiri

10

Spese per trasporto per ogni ritiro con autocarro Codice C.E.R - 020108

n° 1 ritiro

11

Spese per trasporto per ogni ritiro con autocarro autotreno-motrice con ragno - Codice C.E.R - 020104

n° 8 ritiri

12

Spese per trasporto per ogni ritiro con autocarro autotreno-motrice con ragno - Codice C.E.R. - 150106

n° 5 ritiri

13

Spese per trasporto per ogni ritiro con autocarro autotreno-motrice con ragno - Codice C.E.R. - 170101

n° 2 ritiri

14

Spese per trasporto per ogni ritiro con autocarro autotreno-motrice con ragno - Codice C.E.R. - 170904

n° 2 ritiri

16

Colonna D

Kg 400

Spese per trasporto per ogni ritiro con autocarro Codice C.E.R. - 150110

16

Colonna C

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO
COSTO COMPLESSIVO PER IL PERSONALE

Il concorrente deve:
- compilare solo le caselle con sfondo bianco (colonna C, D, E 1, E 2 , F);
- indicare, nella colonna C, il prezzo unitario al netto di IVA, comprensivo del costo totale per il personale;
- riportare nella casella corrispondente della "colonna D" il prodotto risultante dal prezzo indicato nella "colonna C" moltiplicato per le quantità riportate in colonna B;
- riportare nella "colonna E 1" il costo del lavoro comprensivo di tutti gli elementi che lo compongono (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: elementi retributivi, oneri aggiuntivi, oneri previdenziali e assistenziali, altri oneri) previsto dall’operatore economico per lo
svolgimento di ogni singolo servizio richiesto di cui in "colonna A", sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi con contratti d’opera, ovvero a progetto o altra tipologia. Il costo del lavoro relativamente ai lavoratori subordinati, salvo condizioni particolari
dell'operatore economico, deve rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L, dalla contrattazione integrativa di secondo livello applicato per il personale impiegato e comunque, ove non presenti le tabelle ministeriali, i minimi
salariali definiti dal CCNL del settore e le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello nonché ricomprendere tutti gli altri elementi che lo compongono. Riportare nella corrispondente casella "Costo complessivo per il personale" la sommatoria
degli importi dei costi totali per il personale indicati nella "colonna E 1";
- riportare nella "colonna E 2" l'esplicitazione del costo del lavoro previsto per i soli lavoratori subordinati, ricompreso nell'importo indicato nella "colonna E 1";
- riportare nella "colonna F" i profili professionali impiegati per lo svolgimento di ogni servizio con l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e/o prestazione d'opera e/o altro (dipendente tempo indeterminato o determinato, apprendista, lavoratore a progetto,
prestatore d'opera, etc.). Per ogni lavoratore impiegato per l'espletamento del servizio deve essere indicato il tempo di impiego in termini di hh. Per i lavoratori subordinati deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, gli estremi del contratto integrativo di secondo livello
(territoriale o aziendale) e il relativo livello professionale di inquadramento, nonché gli eventuali istituti che consentono agevolazioni sul costo per il personale.
Le quantità indicate nella colonna B relative alla tipologia di fornitura sono presunte ed individuate dall’Amministrazione ai soli fini dell’affidamento. Tali quantitài non sono quindi vincolanti per Terre Regionali Toscane in sede di esecuzione del contratto.
La somma dei totali relativi alla "colonna D" riga 9 determina il prezzo complessivo offerto che dovrà essere riportato dovrà essere riportato nella OFFERTA ECONOMICA

Nota Bene:
I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste nel capitolato.

Data, _________________________________

MODELLO DETTAGLIO ECONOMICO

IN RELAZIONE ALL’APPALTO PER: Servizio di smaltimento rifiuti agricoli presso la Tenuta di Alberese (GR), la Tenuta Cesa (AR), Parco regionale stalloni (PI), di Terre Regionali Toscane - LOTTO 3 – Parco regionale stallon - CIG: 66683207BD
LOTTO 3 – Parco regionale stalloni
DENOMINAZIONE IMPRESA ______________________________________________

TABELLA A
Descrizione di quanto richiesto
Parte I
Colonna A
Tipologia

1

2
3

Ritiro e smaltimento di Letame, Art. 9, Lett. a) Reg.
CE/1069/09 (Letame Equino) appositamente stoccato
da personale di Terre Regionali Toscane all’interno di
cassone scarrabile, concesso in comodato gratuito e
lasciato in loco, che dovrà essere a tenuta stagna e
coperto per evitare fuoriuscite di liquidi e conforme
alle normative in vigore in merito al contenimento del
letame. - prezzo a metro cubo

Parte II
Colonna B

Colonna C

Quantità stimate di Prezzo Unitario
rifiuti, e interventi
di ritiro con prezzo
unitario
(metro cubo)

Colonna D
Totale

Colonna E

Colonna F

Costi per il personale

Note descrittive sul personale impiegato

Colonna E 1

Colonna E 2

Costo totale per il
personale

Costo personale
subordinato

mc 1.200

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO
COSTO COMPLESSIVO PER IL PERSONALE

Il concorrente deve:
- compilare solo le caselle con sfondo bianco (colonna C, D, E 1, E 2 , F);
- indicare, nella colonna C, il prezzo unitario al netto di IVA, comprensivo del costo totale per il personale;
- riportare nella casella corrispondente della "colonna D" il prodotto risultante dal prezzo indicato nella "colonna C" moltiplicato per le quantità riportate in colonna B;
- riportare nella "colonna E 1" il costo del lavoro comprensivo di tutti gli elementi che lo compongono (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: elementi retributivi, oneri aggiuntivi, oneri previdenziali e assistenziali, altri oneri) previsto dall’operatore
economico per lo svolgimento di ogni singolo servizio richiesto di cui in "colonna A", sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi con contratti d’opera, ovvero a progetto o altra tipologia. Il costo del lavoro relativamente ai lavoratori subordinati,
salvo condizioni particolari dell'operatore economico, deve rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L, dalla contrattazione integrativa di secondo livello applicato per il personale impiegato e comunque, ove non
presenti le tabelle ministeriali, i minimi salariali definiti dal CCNL del settore e le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello nonché ricomprendere tutti gli altri elementi che lo compongono. Riportare nella corrispondente casella
"Costo complessivo per il personale" la sommatoria degli importi dei costi totali per il personale indicati nella "colonna E 1";
- riportare nella "colonna E 2" l'esplicitazione del costo del lavoro previsto per i soli lavoratori subordinati, ricompreso nell'importo indicato nella "colonna E 1";
- riportare nella "colonna F" i profili professionali impiegati per lo svolgimento di ogni servizio con l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e/o prestazione d'opera e/o altro (dipendente tempo indeterminato o determinato, apprendista, lavoratore a
progetto, prestatore d'opera, etc.). Per ogni lavoratore impiegato per l'espletamento del servizio deve essere indicato il tempo di impiego in termini di hh. Per i lavoratori subordinati deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, gli estremi del contratto integrativo di
secondo livello (territoriale o aziendale) e il relativo livello professionale di inquadramento, nonché gli eventuali istituti che consentono agevolazioni sul costo per il personale.
Le quantità indicate nella colonna B relative alla tipologia di fornitura sono presunte ed individuate dall’Amministrazione ai soli fini dell’affidamento. Tali quantitài non sono quindi vincolanti per Terre Regionali Toscane in sede di esecuzione del contratto.
La somma dei totali relativi alla "colonna D" riga 2 determina il prezzo complessivo offerto che dovrà essere riportato dovrà essere riportato nella OFFERTA ECONOMICA

Nota Bene:
I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste nel capitolato.

Data, _________________________________

