
All. A3.01

IN CIFRE IN LETTERE

1

Rottame di ferro e acciaio per acciaierie cat.01

(E3) partite omogenee di elementi di demolizioni

industriali, ferroviarie, navali o di lavori metallici

(profilati e lamiere) di 6 mm e più di spessore (le

palancole in quanto profilati sono tuttavia

ammesse al di sotto di tale spessore come pure

la demolizione dei vagoni), lisci e diritti, aventi

dimensioni massime di: lunghezza 150 cm;

larghezza 50 cm; senza attacchi trasversali

superiori a 15 cm, non o poco ossidati, non

comprendenti pezzi in acciaio legato, pezzi di

demolizione di automobili, né elementi rivestiti;

CER 170405; Rottami ferrosi MACROCATEGORIA

430 voce 15

Ton 600,00 210,00

2

Rottami in acciaio inossidabile (AISI 304) da

demolizione, esente da leghe, da metalli non

ferrosi, da colaticci e da scorie; CER 170405;

Rottami ferrosi MACROCATEGORIA 430 voce 140

Ton 20,00 790,00

Oggetto: Vendita di rottami ferrosi e non ferrosi derivanti dalle demolizioni del Sito di Trino

Gara N° E0026S17 - Lotto 1

Importo posto a base di gara soggetto a rialzo € 338.650,00

I prezzi e gli importi vanno indicati al netto dell'IVA

POS. DESCRIZIONE QUANTITA'

IMPORTO

Euro

dato da:

QUANTITA' * Pu

Valore

Unitario

Euro/Ton

(A)

UNITA' DI

MISURA

Maggiorazione in % rispetto al valore fissato dalla CCIA di Milano (Mp) Prezzo unitario

Euro/Ton (Pu)

dato da:

A+(A*Mp/100)

MODULO PER OFFERTA ECONOMICA
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3

Rottame in rame elettrolitico di recupero UNI EN

12861-S-Cu-2-A CER 170401; MACROCATEGORIA

440 Voce 790

Ton 5,00 5.430,00

4

Rottame di rame non legato in filo, lastre, barre

di differenti dimensioni proveniente dallo

smantellamento montanti BT e MT; CER 170401;

MACROCATEGORIA 440 Voce 770

Ton 7,50 4.720,00

5

Spezzoni di cavo di rame costituiti da filo o

spezzoni di cavo di rame ricoperti con gomma,

plastica o altro materiale, asportabile mediante

lavorazione meccanica e provenienti sia da

attività di produzione dei medesimi sia da

rottamazione per cessato utilizzo - (contenuto

Cu da 30 a 70%);

CER 170411; MACROCATEGORIA 440 Voce 730

Ton 30,00 2.460,00

6

Rottame di alluminio non legato UNI EN

13920/2; CER 170402; MACROCATEGORIA 440;

Voce 591

Ton 20,00 1.305,00

7

Rottame misti di ottone e bronzo;

CER 170401; MACROCATEGORIA 440

Voce 920

Ton 5,00 3.600,00
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8

Motori elettrici misti e trasformatori rimossi da

apparecchiature fuori uso; CER 160216;

MACROCATEGORIA 430

Voce 294

Ton 20,00 820,00

3 di 4 Timbro e firma……………………………………………………………….



In cifre €

In lettere €

……………….…………… lì …………..…………

Importo totale offerta superiore all'importo posto a base di gara

Oggetto: Vendita di rottami ferrosi e non ferrosi derivanti dalle demolizioni del Sito diTrino
Gara N° E0026S17 - Lotto 1
Importo posto a base di gara soggetto a rialzo € 338.650,00

MODULO PER OFFERTA ECONOMICA I prezzi e gli importi vanno indicati al netto dell'IVA

In caso di difformità tra il totale indicato e quello risultante dall’applicazione della maggiorazione espresso in lettere, prevarrà quello risultante dall’applicazione della

maggiorazione espresso in lettere e si provvederà d’ufficio ad operare le opportune correzioni.

Le quantità e gli importi sopra riportati sono indicativi e valgono solo ai fini dell'aggiudicazione della gara, pertanto, non determinano l'esatto importo contrattuale,

l’importo verrà determinato dalla contabilizzazione finale a seguito delle effettive quantità rilevate nel corso del contratto, senza che per questo l'appaltatore abbia

alcunché a pretendere, a titolo di indennizzo o di risarcimento danni.

Il Valore Unitario Euro/Ton (A), è quello riportato sul listino prezzi all’ingrosso sulla piazza di Milano edito dalla CCIAA di Milano relativo alla rilevazione bimensile di

marzo 2017 ed è valido ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, durante l'esecuzione del contratto, tale valore, sarà rilevato nel listino in vigore al momento in cui la

Sogin comunicherà all'appaltatore la disponibilità dei materiali.
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