
Timbro e Firma del legale rappresentante  ______________________________________________ pag 1/1 
 

Allegato 2 “A”: Modulo Offerta Economica Cessione Materiali Ferrosi – LOTTO 1 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE OFFERTA PER: cessione cod. CER 200140 e CER150104, provenienti dalle attività di raccolta di rifiuti urbani 

LOTTO 1 relativo ai centri di raccolta / stazioni ecologiche della provincia di Arezzo 

Descrizione 
Quantitativi presunti 

annui (Kg) 

Valore comunicazione 
n.2 Assofermet riga 5 

rilevazione 29 Gennaio 
2020 
(€/t) 

Valore percentuale 
spread offerto 
(cifre/lettere) 

Segno del valore 
percentuale offerto 
segno e lettere (+/-) 

Rottame di ferro e acciaio, voce n. 60 della riga 429: “Rifiuti 

costituiti da Carichi di Rottami Vecchi di Raccolta sino a 2,9 mm, 

provenienti anche dalla Raccolta Differenziata - Piazzole/Isole 

Ecologiche Comunali- già esenti da inerti, da sottoporre a Operazioni 

di Recupero - Controlli di accettazione/Verifica del Carico; 

Selezione/Cernita per la separazione da eventuali rimanenti 

materiali/scarti indesiderati; eventuali Trattamenti meccanici 

necessari per Preparazione a Utilizzo finale in Acciaieria”  

pubblicata nel listino “Rilevazioni dei prezzi all’ingrosso” dalla 

C.C.I.A.A. di Milano 

CER 200140 1.217.290 

127,00 

  

CER 150104 3.420 

Totale 1.220.710 

 

Descrizione 
Viaggi presuntiti annui 

(n°) 

Base d’asta trasporto 
(€/viaggio) 

Valore percentuale 
spread offerto 
(cifre/lettere) 

Segno del valore 
percentuale offerto 
segno e lettere (+/-) 

 
 Servizio di prelievo e trasporto da SSR/STE/U.L.  

 

 
596 

 
125,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

N.B. I quantitativi presunti non sono in alcun modo vincolanti, valendo al riguardo quanto esplicitato nella Lettera di invito trasmessa da SEI Toscana S.r.l. 
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Il valore percentuale di spread offerto, rispetto al valore riportato sull’ultimo listino pubblicato, può essere positivo (in rialzo) o negativo (in ribasso). 

L’offerente è tenuto ad esprimere univocamente in cifre e lettere lo spread e con un segno (+/-) e lettere il segno (Positivo/Negativo).  

 
N.B. In caso di discordanza tra il valore in lettere e in cifre si terrà conto del solo valore espresso in lettere. 

Oneri propri per la sicurezza da rischio specifico di 

impresa (cd “oneri aziendali” ex lege) ricompresi nel 

corrispettivo offerto 

In cifre 

 

L’Azienda sottoscritta, con l’invio della presente offerta, accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nella 

Lettera di invito trasmessa da SEI Toscana S.r.l. 

 


