
COSTO ANNUALE COSTO PER 5 ANNI NOTE 

93.664,63                                   468.323,15                  Euro 9,35 * abitanti 9028

-                                                  Euro 85 a tonnellata 

82.352,00                                   411.760,00                  Euro 9 * abitanti 9028

-                                                  Euro 107 a tonnellata 

37.917,60                                   189.588,00                  Euro 4,20 * abitanti 9028

-                                                  Euro 50 a tonnellata 

49.654,00                                   248.270,00                  Euro 5,50 * abitanti 9028

-                                                  CONAI

45.140,00                                   225.700,00                  Euro 5,00 * abitanti 9028

-                                                  CONAI

45.140,00                                   225.700,00                  Euro 5,00 * abitanti 9028

-                                                  CONAI

13.542,00                                   67.710,00                    Euro 1,50 * abitanti 9028

12.600,00                                   63.000,00                    

previsione di 60 tonnellate             

( consuntivo 2019 Euro 150 * 

55 tonnellate = Euro 8250)

2.437,56                                     12.187,80                    Euro 0,27 * abitanti 9028

500,00                                        2.500,00                      

Euro 1.000 per tonnellate 

presunte 0,50  ( consuntivo 

2019 Euro 700* 0,57 

tonnellate = Euro 399)

2.437,56                                     12.187,80                    Euro 0,27 * abitanti 9028

810,00                                        4.050,00                      

Euro 900 per tonnellate 

presunte 0,90  ( consuntivo 

2019 Euro 900* 01,10 

tonnellate = Euro 990)

100,00                                        500,00                         Euro 50 a richiesta 

6.760,00                                     33.800,00                    Euro 130 a servizio 

10.700,00                                   53.500,00                    

Euro 107 a tonnelate presunto 

di 100 tonnellate  ( a 

consuntivo 2019  euro 105 * 

120 tonnellate ) 

1.820,00                                     9.100,00                      

Euro 130 a servizio presunto 

10 viaggi

11.000,00                                   55.000,00                    

Euro 110 a tonnelate  per 

presunte 100 tonellate 

63.180,00                                   315.900,00                  

10.000,00                                   50.000,00                    

132.500,00                                662.500,00                  

3 operatori (da capitolato)                                   

+ noleggio carburante + 

materiale di consumo 

7.080,00                                     35.400,00                    

10.983,60                                   54.918,00                    

9.019,20                                     45.096,00                    

4.503,09                                     22.515,45                    

13.418,08                                   67.090,40                    

500,00                                        2.500,00                      

14.882,80                                   74.414,00                    

7.200,00                                     36.000,00                    

15.900,00                                   15.900,00                    

2.250,00                                     2.250,00                      

707.992,12                                3.467.360,60               
cadauno  Euro 80 per 15 

unita  1.200,00                      

cadauno 0,07 per  5000 unità 350,00                         

cadauno  5 per 250 unità 1.250,00                      

cadauno 9 per 600 unità 5.400,00                      

cadauno 15 per 300 unità 4.500,00                      

cadauno 30 per 30 unità 900,00                         

cadauno 45 per 20 unità 900,00                         

cadauno 200 per 15 unità 3.000,00                      

cadauno 386,96 per 25 unità 9.674,00                      

cadauno 633,51 per 15 unità 9.502,65                      

cadauno 599,16 per 40 unità 23.966,40                    

cadauno 210 per 40 unità 8.400,00                      

cadauno 110 per 20 unità 2.200,00                      

cadauno 60 per 30 unità 1.800,00                      

cadauno 8,20 per 30 unità 246,00                         

cadauno 160 per 30 unità 4.800,00                      

veid allegato 5 9.654,10                      

87.743,15                    

3.555.103,75               

1.618.055,03              

18.000,00                    

3.573.103,75               

art.65 del D.L.34/2020                                           -    non previsto per l'anno 2020

-                                    commissione interna

634,40                         compreso CNPAIA e iva al 22%

71.462,00                    totale costo appalto  e misura + 2%

500,00                         

 Il contributo di Euro 500 è UT e 

rappresenta il rimborso delle spese di 

gestione della CUC

6.100,00                      con iva al 22%

14.718,08                    compreso di iva al 22% 

357.310,38                  

450.724,86                  

4.023.828,61               

QUADRO ECONOMICO APPALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SERVIZI DA CAPITOLATO 
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Costo raccolta e traporto  frazione umido e organico cer 20.01.08 servizio bisettimanale mercoledì e sabato 

Smaltimento   frazione umido e organico cer 20.01.08 servizio bisettimanale mercoledì e sabato 

Costo raccolta e traporto indifferenziato cer 20.03.01 servizio monosettimanale sabato 

Smaltimento  indifferenziato cer 20.03.01 servizio monosettimanale sabato 

Costo raccolta e traporto frazione verde cer 20.02.01 servizio monosettimanale martedì 

Smaltimento  frazione verde cer 20.02.01 servizio monosettimanale martedì 

Costo raccolta e traporto carta e cartone cer 20.01.01 servizio monosettimanale mercoledì

Smaltimento  carta e cartone cer 20.01.01 servizio monosettimanale mercoledì

Costo raccolta e traporto plastica cer 15.01.02 servizio monosettimanale venerdì

Smaltimento  plastica cer 15.01.02 servizio monosettimanale venerdì

Costo raccolta e trasporto vetro e lattine  cer 15.01.07 servizio monosettimanale mercoledì

Smaltimento vetro e lattine  cer 15.01.07 servizio monosettimanale mercoledì

Costo raccolta ingombantri e beni durevoli (cer 20.03.07 + 20.01.36 + 20.01.35 + 20.01.23 ) servizio 

Smaltimento ingombantri cer 20.03.07 servizio monosettimanale 4° martedì del mese 

Costo raccolta e trasporto pile esauste cer 20.01.34 servizio mensile con svuotamento contenitore 

Smaltimento  pile esauste cer 20.01.34 servizio mensile con svuotamento contenitore 

Costo raccolta e trasporto medicinali scaduti cer 20.01.32 servizio quindici giorni mensile  con svuotamento 

Smaltimento  medicinali scaduti cer 20.01.32 servizio quindici giorni mensile  con svuotamento contenitore 

Costo raccolta e trasporto toner cer 08.03.18 a richiesta

Costo raccolta e trasporto rifiuti mercatali cer 20.03.01 + 20.03.02  52 a servizio

Smaltimento  rifiuti mercatali cer 20.03.01 + 20.03.02  52 a servizio

Costo raccolta e trasporto sabbia da spazzamento strade  cer 20.03.03 a viaggio

Smaltimento sabbia da spazzamento strade cer 20.03.03 a viaggio

Pulizia meccanica delle strade 

Pulizia meccanica delle strade  per mercato settimanale sabato 

Pulizia manuale  delle strade 

Pulizia e spurgo di pozzetti e caditoie stradali, con asporto dei materiali ostruenti, compreso autospurgo con 

autista e operatore di supporto

Diserbo stradale e sanificazione sottopassi

Disinfezione cassonetti e cestini portarifiuti

Raccolta rifiuti e pulizia aree manifestazioni

Pulizia parchi e giardini pubblici

Raccolta e smalimento/trattamento di siringhe abbandonate

Lavaggio strade

Attività di informazione e sensibilizzazione (calendari e campagne di informazione)

Fornitura e posa di cestino triplo portarifiuti da arredo urbano per RD multimateriale con portacenere

Fornitura e posa di cestini per le deizioni animali

TOTALE COSTO APPALTO A CORPO 
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Fornitura e conferimento presso le utenze di compostiere per i residenti delle frazioni

Sacchetti in materiale compostabile

Adesivi di non conformità

Secchiello da 25 lt per interni dotato di coperchio utilizzabile per la raccolta dell’umido

Bidone da 30 lt con coperchio per il conferimento di VETRO e CARTA da parte delle utenze mono-famigliari
Cassonetto da 120 lt. per la raccolta domiciliare delle frazioni VETRO, CARTA e UMIDO in polietilene ad alta 

densità, muniti di coperchio incernierato, n. 2 ruote, a sezione troncopiramidale, completi di adesivo di 

indicante la tipologia di rifiuti
Cassonetto da 240 lt. per la raccolta domiciliare delle frazioni VETRO, CARTA e UMIDO in polietilene ad alta 

densità, muniti di coperchio incernierato, n. 2 ruote, a sezione troncopiramidale, completi di adesivo di 

indicante la tipologia di rifiuti
Cassonetto carrellato in polietilene da 1100 litri, comprensivo di consegna e adesivo con indicazione della 

tipologia di rifiuto

Deaffissione manifesti abusivi e cancellazione di scritte non consentiti

Pulizia della carreggiata a seguito di incidente stradale o di perdita del carico da parte dei veicoli

Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati su suolo

Rimozione carogne animali

Nolo di autospurgo compreso carburante, lubrificante e n. 2 operatori per pulizia e disintasatura

Noleggio di idropulitrice a caldo classe compatta completa di mezzo di trasporto fornitura di acqua ed additivi 

di lavaggio

Autocarro leggero allestito per raccolta da 4,5 mc

Reperibilità 

Costo manodopera per servizi su misura 

TOTALE COSTO APPALTO A MISURA 
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 TOTALE COSTO APPALTO E MISURA  SOGGETTO A RIBASSO 

di cui MANODOPERA

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

TOTALE COSTO APPALTO E MISURA 

TOTALE QUADRO ECONOMICO 

Spese per pubblicità
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Contributo ANAC 

Costo commissione gara 

Costo DUVRI 

Fondo incentivante  è il 2% (compreso 0,20% a favore della CUC)

Costo CUC 

Costo studio tecnico Leonardo 

IVA 10% sul costo appalto 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 


