Servizio di recupero – presso impianto funzionante ed
autorizzato all’esercizio - dei rifiuti costituiti dai residui
della pulizia stradale - CER 20.03.03

Gara n. 7468634

CIG: 7948016E47

Allegato “F”
QUADRO ECONOMICO DI SPESA SINTETICO (importi al netto dell’iva)
Dati di base:
- Stime delle quantità e dei costi
Quantità presunta di rifiuti conferibili costituiti da residui della pulizia stradale CER 20.03.03:
► tonnellate stimate in 12 mesi pari a circa: 4.150/ton.

Il conferimento presso l’impianto sarà giornaliero;
- Quantità presunta di rifiuti conferibili nell’arco di 12 (dodici) mesi pari ad 4.150 /t. dei quali:
ton. 3.113 circa, costituiti dalla parte solida
ton. 1.037 circa, costituiti dalla parte liquida

- Costo al lordo, iva esclusa, per il recupero del rifiuto pari ad Euro 85,00 /tonnellata,
comprendente sia la parte solida che quella liquida;
Servizi che devono essere offerti/assicurati dall’appaltatore e ricompresi nella gara d’appalto:
a) - Durata del servizio: 12 (dodici) mesi.
b) - Servizio di ritiro dei rifiuti urbani costituiti dai “Residui della pulizia stradale” CER 20.03.03
presso impianto funzionante ed autorizzato all’esercizio secondo le prescrizioni contenute nel
bando di gara e Capitolato d’Oneri;
c) - Pesata del rifiuto presso l’impianto e bindello di pesata: a carico dell’appaltatore.
d) - Spese di pubblicazione legale della gara (GUCE, GURI, n. 2 quotidiani regionali (Veneto)
n. 2 quotidiani nazionali), più post-informazione: a carico dell’appaltatore.
e) – Verso il termine contrattuale la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il
servizio ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 fino ad un massimo di n. 5
(cinque) mesi o frazione di essi e comunque fino all’individuazione del contraente
subentrante e l’appaltatore vi si dovrà assoggettare.
In base ai dati sopraccitati si avranno le seguenti stime:
a) - Stima del servizio di recupero del rifiuto da svolgersi in n. 12 (dodici) mesi, pari ad € Euro
353.000,00 (trecentocinquantatremila//00);
b) – spese di amministrazione e generali interne dell’appaltatore: € 3.000,00
c) - costo della sicurezza: € 50,00, (cinquanta//00) per riunioni di coordinamento e stesura del
relativo verbale.

Riassunto:
► Base d’asta: 353.000,00, (trecentocinquantatremila//00), oltre all’IVA
► costo della sicurezza: € 50,00, (cinquanta//00), oltre all’iva per riunioni di coordinamento e
stesura del relativo verbale.
Il concorrente deve tenere conto nella redazione dell’offerta che tutti i costi di pubblicazione e
della post informazione della presente gara – pari ad Euro 2.600,00, compresa IVA (salvo
applicazione dell’eventuale minore spesa), sono a carico dell’aggiudicatario (GURI, GUCE,
due quotidiani nazionali, due quotidiani regionali).
Valore stimato indicativo registrato nel sistema SIMOG del portale Anticorruzione (ANAC) che
tiene conto delle proroghe tecniche eventualmente ordinate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs
50/2016: € 499.990,00

