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Allegato D3 - Offerta Economica Lotto 3 

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 200307) 
PROVINCIA DI AREZZO 

- prezzo per il servizio di raccolta rifiuti ingombranti (EER 200307) provenienti da centri di raccolta/stazioni ecologiche e unità locali 
dei territori della provincia di Arezzo, comprensivo di selezione e di caricamento e trasporto in discarica del rifiuto prodotto dal 
trattamento meccanico degli ingombranti previa riduzione volumetrica (EER 191212) secondo le modalità di cui all’allegato 
“ALLEGATO A3 - Specifiche Tecniche Ingombranti AR” presso le SSR e territori comunali indicati nell’ ALLEGATO B1 - Elenco SSR e 
territori comunali AR. 

Impianto di destinazione *: _______________________________________________________ 
 

Estremi Autorizzazione Impianto *: _________________________________________________ 
 
 

Servizio RACCOLTA - – importo stimato complessivo € 142.800,00 

FRAZIONE 
RIFIUTO (codice 

EER) 

Dato 
stimato 
raccolta 
(t/a)** 

Prezzo 
unitario da 
ribassare 
(€ / ton)  

Percentuale di 
offerta al 
ribasso 

Prezzo unitario 
offerto (€/ton.) Prezzo complessivo offerto 

(€/tonnellata) 
 

EER 200307 3.400 € 42,00 
     in cifre 

     in lettere 

 
 

Servizio TRATTAMENTO – importo stimato complessivo € 190.400,00 

FRAZIONE 
RIFIUTO (codice 

EER) 

Dato stimato 
valorizzazio

ne (t/a)** 

Prezzo 
unitario da 
ribassare 
(€ / ton)  

Percentuale di 
offerta al ribasso 

Prezzo unitario 
offerto (€/ton.) Prezzo complessivo offerto 

(€/tonnellata) *** 
 

EER 200307 3.400 € 56,00 
     in cifre 

     in lettere 
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indicare l’impianto di destinazione e gli estremi dell’Autorizzazione Vigente 
**   dato di consuntivo periodo agosto 2020 – luglio 2021 
*** Il prezzo offerto per il trattamento del EER 200307 non potrà essere diverso per il lotto 3 e 4 nel caso venga presentata offerta anche per il lotto 4 e 
che venga indicato lo stesso impianto di destinazione 

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 prezzo offerto 

In cifre 

 
L’Offerente, con l’offerta su esposta, accetta esplicitamente ed incondizionatamente le clausole contenute nelle Specifiche Tecniche e nella Lettera di 
invito 
 
 


