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Lista delle categorie

per l'offerta

LAVORI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENUTI IN

SERBATOI , CISTERNE E  VASCHE ANCHE INTERRATE

SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E BONIFICA DI SERBATOI

INTERRATI E FUORI TERRA, DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO

DELLA PRIMA FASE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN

SICUREZZA DI EMERGENZA DEL SITO DENOMINATO “SUN OIL
ITALIANA SRL” NEL COMUNE DI SONA (VR)
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Cod. Quantità U.M. Prezzo U Importo

1

ACCANTIERAMENTO 56,0 giorno

Cod. Quantità U.M. Prezzo U Importo

2

PREDISPOSIZIONE E CAMPIONAMENTI 1,0 giorno

Cod. Quantità U.M. Prezzo U Importo

3

ANALISI 17,0 n

Designazione dei lavori

Designazione dei lavori

Designazione dei lavori

Oneri di accantieramento e di predisposizione delle infrastutture

logistico strumentali necessarie. Oneri compresi per le operazioni di

messa in sicurezza delle aree e dell'installazione di:- box di cantiere

uso spogliatoio, - box di cantiere uso servizi igenici, - box di cantiere

uso uffici, - pesa a ponte per tutta la durata delle attività. Ogni altro

onere o strumentazione necessaria. Compreso disallestimento.

Esecuzione delle attività di predisposizione dei serbatoi per renderli

accessibili alle operazioni di campionamento finalizzata alla

caratterizzazione dei rifiuti, comprese eventuali attività meccaniche di

idrotaglio. Ogni altro onere o strumentazione necessaria. Esecuzione

dei prelievi di caratterizzazione da parte di personale del laboratorio

incaricato delle analisi di caratterizzazione per analisi di

caratterizzazione per classificazione da parte del laboratorio

incaricato accreditato per tutti i parametri da ricercare secondo la

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Compreso ogni altro onere e

strumentazione necessaria.

Esecuzione analisi di caratterizzazione ed analisi di caratterizzazione

per classificazione da parte del laboratorio incaricato accreditato per

tutti i parametri da ricercare secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025. compreso ogni altro onere e strumentazione necessaria.
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Cod. Quantità U.M. Prezzo U Importo

4

SCARICO 981,5 m³

Cod. Quantità U.M. Prezzo U Importo

5

TRASPORTO 981,5 m³

Cod. Quantità U.M. Prezzo U Importo

6

SMALTIMENTO fase oleosa 505,2 t

SMALTIMENTO fase acquosa 396,0 t

SMALTIMENTO fase fangosa 36,0 t

Designazione dei lavori

Scarico dei reflui contenuti in autocisterne omologate. Ogni onere

necessario.

Designazione dei lavori

Onere per lo smaltimento dei rifiuti estratti dai serbatoi conferiti presso

impianti adeguatamente autorizzati, nazionali o esteri -. Ogni onere

necessario, compreso bonifica finale autocisterne.

Designazione dei lavori

Trasporto reflui estratti - Onere per il trasporto dei rifiuti estratti dai

serbatoi e dalle vasche presso idoneo impianto autorizzato a ricevere

le specifiche tipologie di reflui, il tutto eseguito da ditte regolarmente

autorizzate; prima di ogni trasporto l'impresa dovrà fornire

l'autorizzazione al trasporto della ditta incaricata e l'autorizzazione del

sito di smaltimento di destinazione. Compreso ogni altro onere per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Ogni onere necessario.
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Cod. Quantità U.M. Prezzo U Importo

7

BONIFICA 1210,0 m²

Cod. Quantità U.M. Prezzo U Importo

8

SCARICO 98,2 m³

Cod. Quantità U.M. Prezzo U Importo

9

TRASPORTO 98,2 m³

Designazione dei lavori

Bonifica dei serbatoi. Onere relativo all'esecuzione delle attività

necessarie per la bonifica dei serbatoi in modo da consentirne

l'eventuale riutilizzo o il recupero di materia mediante conferimento in

appropriati siti di recupero. Onere comprensivo del trasporto e

smaltimento dei rifiuti solidi/pastosi risultanti dalle operazioni di

bonifica dei serbatoi conferiti presso impianti adeguatamente

autorizzati in funzione delle caratteristiche dei rifiuti, comprensivo dei

costi di caratterizzazione finalizzati all'ottenimento dell'omologa allo

smaltimento; il tutto eseguito da ditte regolarmente autorizzate; prima

di ogni trasporto l'impresa dovrà fornire l'autorizzazione al trasporto

della ditta incaricata e l'autorizzazione del sito di smaltimento di

destinazione. Compreso il carico sui mezzi di trasporto ed ogni altro

onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, compresi anche gli

interventi affinché le vasche a cielo aperto non vengano più riempite

di acqua piovana.

Designazione dei lavori

Trasporto reflui estratti da BONIFICA - Onere per il trasporto dei rifiuti

estratti dai serbatoi e dalle vasche presso idoneo impianto autorizzato

a ricevere le specifiche tipologie di reflui, il tutto eseguito da ditte

regolarmente autorizzate; prima di ogni trasporto l'impresa dovrà

fornire l'autorizzazione al trasporto della ditta incaricata e

l'autorizzazione del sito di smaltimento di destinazione. Compreso

ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Ogni onere

necessario.

Designazione dei lavori

Scarico dei reflui da bonifica contenuti in autocisterne omologate.

Ogni onere necessario.
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Cod. Quantità U.M. Prezzo U Importo

10

SMALTIMENTO 98,2 m³

TOTALE SERVIZIO SMALTIMENTO

COSTI GLOBALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE 

(Euro [in lettere] ………………………...……………………………………………………………………………………………)

equivalente ad un ribasso del                          % (…………………………………………………………………………………)

(indicare tre cifre decimali )

I costi relativi alla sicurezza aziendale risultano pari ad euro 24'278,26 (euro ventiquattromiladuecentosettantotto/26)

I costi relativi alla sicurezza aziendale non incidono sul ribasso offerto in gara.

Il ribasso offerto non incide sul costo del personale quantificato in euro [in cifre]_______________ (euro [in

lettere]__________________________________) e valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione

collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione

integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro.

____________________, lì __________________________

Timbro e firma

24.278,26 €                             

Onere per lo smaltimento dei rifiuti estratti dai serbatoi in seguito a

BONIFICA presso impianti adeguatamente autorizzati, nazionali o

esteri -. Ogni onere necessario, compreso bonifica finale autocisterne.

Designazione dei lavori
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