
All. A3.01

IN CIFRE IN LETTERE

1.1

Rottami ferrosi leggeri vari, di raccolta alla

rinfusa di caratteristiche geometriche non

idonee al pronto forno ovvero cm 150x50x50.

Codice CER 170405. ROTTAMI FERROSI

MACROCATEGORIA 429 VOCE 60. Si vedano note

(1) (2) (3) (4).

Ton 800 75,00

1.2

Rottami ferrosi pesanti di ferro e acciaio

(tubazioni, valvole, ecc.)di caratteristiche

geometriche non idonee al pronto forno ovvero

cm 150x50x50. Codice CER 170405; ROTTAMI

FERROSI MACROCATEGORIA 429 VOCE 10. Si

vedano note (1) (2) (3) (4)

Ton 800 132,00

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

Gara N° E0026S17 - Lotto 2

Importo posto a base di gara soggetto a rialzo € 271.662,28

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

PARTITA A

1 di 7 Timbro e firma……………………………………………………………….



All. A3.01

IN CIFRE IN LETTERE

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

Gara N° E0026S17 - Lotto 2

Importo posto a base di gara soggetto a rialzo € 271.662,28

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

1.3

Rottami di alluminio. Codice CER 170402;

ALLUMINIO MACROCATEGORIA 440 VOCE 591.

(Applicabile anche al CER170409* con riduzione -

Partita "B"). Si veda nota (4).

Ton 20 1.235,00

1.4

Rottami ferrosi ( macchine e loro parti). Codice

CER 160214; ROTTAMI FERROSI

MACROCATEGORIA 429 VOCE 270. Si vedano

note (3) (4) (5).

Ton 40 410,00

1.5

Spezzoni di cavo. Codice CER 170411; SPEZZONI

DI CAVO MACROCATEGORIA 440 VOCE 730. Si

veda nota (4).

Ton 20 1.334,00

2 di 7 Timbro e firma……………………………………………………………….



All. A3.01
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Oggetto: Vendita di rottami ferrosi e non ferrosi derivanti dalle demolizioni del Sito di Latina

Gara N° E0026S17 - Lotto 2

Importo posto a base di gara soggetto a rialzo € 271.662,28

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

1.6

Rottami metallici di rame. Codice CER 170401.

MACROCATEGORIA 440 VOCE 790. Si veda nota

(4).

Ton 2 4.524,00

1.7

Rottami metallici di bronzo. Codice CER 170401.

MACROCATEGORIA 440 VOCE 832. Si veda nota

(4).

Ton 2 3.615,00

1.8

Rottami metallici di ottone. Codice CER 170401.

MACROCATEGORIA 440 VOCE 920. Si veda nota

(4).

Ton 2 3.393,00

1.9

Rottami metallici di piombo. Codice CER 170403,

MACROCATEGORIA 440 VOCE 725. Si veda nota

(4).

Ton 2 1.195,00
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Oggetto: Vendita di rottami ferrosi e non ferrosi derivanti dalle demolizioni del Sito di Latina

Gara N° E0026S17 - Lotto 2

Importo posto a base di gara soggetto a rialzo € 271.662,28

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

2.1

Rottami ferrosi pesanti di ferro e acciaio

(tubazioni, valvole, ecc.), che abbiano valore,

comprensivo di oneri per eliminazione sostanza

contaminante non pericolosa per tonnellata di

rottame da trattare, (Olio, catrame, guaine,

altre sostanze) - di caratteristiche geometriche

non idonee al pronto forno ovvero cm

150x50x50. CODICI CER 170405. ROTTAMI

FERROSI MACROCATEGORIA 429 VOCE 10. Si

vedano note (1) (2) (3) (4).

Ton 100 83,41

PARTITA B

TOTALE PARTITA A

4 di 7 Timbro e firma……………………………………………………………….
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Oggetto: Vendita di rottami ferrosi e non ferrosi derivanti dalle demolizioni del Sito di Latina

Gara N° E0026S17 - Lotto 2

Importo posto a base di gara soggetto a rialzo € 271.662,28

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

2.2

Rottami ferrosi pesantidi ferro e acciaio

(tubazioni, valvole, ecc.), che abbiano valore,

comprensivo di oneri per eliminazione sostanza

contaminante pericolosa, per tonnellata di

rottame da trattare (Olio, catrame, guaine, altre

sostanze) - di caratteristiche geometriche non

idonee al pronto forno ovvero cm

150x50x50.CODICI CER 170409* ROTTAMI

FERROSI MACROCATEGORIA 429 VOCE 10. Si

vedano note (1) (2) (3) (4).

Ton 50 32,81

5 di 7 Timbro e firma……………………………………………………………….
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Oggetto: Vendita di rottami ferrosi e non ferrosi derivanti dalle demolizioni del Sito di Latina

Gara N° E0026S17 - Lotto 2

Importo posto a base di gara soggetto a rialzo € 271.662,28

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

2.3

Rottami ferrosi, che abbiano valore, (macchine e

loro parti), comprensivo di oneri per

eliminazione sostanza contaminante pericolosa,

per tonnellata di rottame da trattare (Olio,

catrame, guaine, altre sostanze)

CODICI CER 160213* ROTTAMI FERROSI

MACROCATEGORIA 429 VOCE 270. Si vedano

note (3) (4) (5).

Ton 15 189,82

NOTE

(1) Prezzo è comprensivo di 30 euro per riconoscimento oneri riduzione a pronto al forno

(2) Prezzo è comprensivo di oneri riconsciuti per la rimozione e smaltimento sostanza contaminante

(3) Dai rottami delle categorie suindicate dovranno essere tassativamente esclusi manufatti, oggetti o componenti che presentano ancora rischi

di esplosione o di incendio.

(4) Caricamento e Trasporto inclusi.

(5) Rottami metallici misti di Alluminio, Inox, Ottone, Piombo, Rame e Zama

TOTALE PARTITA B

6 di 7 Timbro e firma……………………………………………………………….



In cifre €

In lettere €

……………….…………… lì …………..…………

Importo totale offerta superiore all'importo posto a base di gara dato dalla PARTITA A + LA PARTITA B

Oggetto: Vendita di rottami ferrosi e non ferrosi derivanti dalle demolizioni del Sito di Latina
Gara N° E0026S17 - Lotto 2
Importo posto a base di gara soggetto a rialzo € 271.662,28

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 del

21 luglio 2017 per le pos.. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 2.3, del 27 gennaio 2017 per le pos. da 1.3 a 1.9 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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