
 

                                                                          
Spett.le    A.R.O. “Alto Verdura e Gebbia” 
Comuni di Lucca Sicula, Villafranca Sicula,  

Burgio, Calamonaci 
ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it                                                                         

                                                                                                                                                                

Oggetto:  OFFERTA per la fornitura di cassonati e Servizio di Trasporto della frazione 

indifferenziata e frazione umida presso l’impianto della ditta TRAINA SRL di 

Cammarata (AG).  CIG: 7451899D94 

   

Il  sottoscritto PECORELLA GASPARE nato a SALEMI il 02/01/1969 e residente a SALEMI 

via B. AMICO n.8 in qualità di  TITOLARE  e DIRETTORE TECNICO dell’impresa 

PECORELLA GASPARE con sede in  SALEMI via B. AMICO n 8 codice fiscale 

PCRGPR69A02H700Q  partita IVA: 01823700818 telefono 0924/1915464 fax 0924/1916464 

indirizzo e-mail: pecorella.gaspare@tiscali.it PEC: gasapare.pecorella@pec.it, a conoscenza di 

quanto prescritto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti e d uso di atti falsi ivi indicati;  
 

con la presente, in riferimento alla Vs. richiesta Prot. n. 220 del 23/06/2018 

 

DICHIARA 

la pronta disponibilità per lo svolgimento del servizio in oggetto, e di poter offrire i prezzi 

sottoelencati  

 
Descrizione 

Unità 

Misura 
Prezzo Unitario 

1 

Servizio di prelievo con autocarro MULTLIFT PTT 260 Q.li di 
cassone scarrabile dall’Isola Ecologica sita nei comuni del vs. 
ARO, dei rifiuti indiferenziati e della frazione organica, per il 
successivo trasporto all’impianto della ditta TRAINA SRL di 
Cammarata (AG).  

Cad. € 645,00* 

2 
Servizio di nolo cassone scarrabile con coperchio e/o a cielo 
aperto da 15-28 mc., a tenuta stagna.  

Mese € 280,00 

 

*il Prezzo dell’eventuale trasporto da eseguirsi nella stessa giornata dal Vs. centro di Raccolta 

all’impianto della ditta TRAINA SRL di Cammarata (AG), sarà di € 400,00. 

I prezzi si intendono da assoggettare all’I.V.A. a norma di Legge.  

 

In attesa di vs. nuove disposizioni, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 

Salemi lì  23 Giugno 2018 

          IL DICHIARANTE  
                   (timbro e firma dell’Impresa) 
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