
                                                                                

 

      
 
 
 
 
 

 
 
Allegato “K”  - (aggiornato a seguito della 2^ rettifica e pubblicato in data 05.03.2021) 
 
INDICAZIONI per il CALCOLO ECONOMICO di GARA (importi al netto dell’iva) 
 
Trattasi di appalti pubblici ricorrenti per l’aggiudicazione di servizi continuativi di raccolta 
dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata presso i centri di raccolta 
Comunali (o intercomunali), dallo svuoto di cestini stradali, dalla pulizia di aree pubbliche, 
nonché dall’assistenza allo spazzamento stradale meccanizzato, a cura di operatore 
economico in possesso dei requisiti definiti dal Disciplinare di gara. 
L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi orari delle cooperative 
sociali sulla scorta della tabella ministeriale del mese di settembre 2020 e della circolare 
INPS n. 121 del 06.09.2019.   
Tutte le spese relative ai dispositivi di protezione individuale dei propri addetti 
(mascherine, gel igienizzante e altri oneri connessi) per contrastare l’epidemia da Covid-
19 sono a carico dell’appaltatore e sono contenute nei prezzi dei servizi offerti. 
 
 
Stima economica suddivisa nei n. 12 (dodici) lotti funzionali: 
 

LOTTO 1 – Gestione centro di raccolta (CdR) di Arzignano (VI). Durata appalto: 63 mesi 
Ore/anno di apertura al pubblico: 1488 forfettarie 
Numero addetti presenti: n. 2 (due) addetti nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì e n. 3 (tre) addetti nella giornata di sabato e comunque nel numero 
necessario ad assicurare le funzionalità della struttura. 

Numero totale ore lavorative impiegate dagli addetti nell’intero appalto comprendenti: 
l’orario di apertura al pubblico della struttura; presenza addetto un quarto 
d’ora prima e un quarto d’ora dopo l’orario di apertura al pubblico per 
apertura/chiusura container e per pulizia e sistemazione area, prenotazione 
ritiro RAEE e quant’altro prescritto nel Capitolato d’Oneri (all_”C”) e negli 
allegati: 18.764.  

Costo orario medio degli addetti impiegati: riferimento livello C1 tratto dalla tabella 
aggiornata nel mese settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, maggiorato della percentuale indicata dalla Circolare INPS n. 121 del 
06.09.2019 

Nolo di n. 6 containers: € 6.480,00/anno forfettario 
Costi legati all’appalto calcolato sulla base dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 

a) Spese generali 
b) Utile d’impresa 
c) Spese per la sicurezza sul lavoro  
d) RC Inquinamento CdR ed altre assicurazioni 
e) Quant’altro per dare il servizio completo secondo quanto richiesto nel 

capitolato d’oneri e negli allegati 
Oneri della sicurezza: € 50,00 per riunioni di coordinamento 
Totale anno: € 87.047,62  
Totale appalto posto a base d’asta: € 457.000,00 

Procedura aperta ai sensi degli art. 60 e dell’art. 112 
comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per 
l’aggiudicazione di servizi di igiene ambientale da 
svolgere presso alcuni Comuni soci ricadenti nel 
bacino di competenza di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
Gara n. 8027414 



                                                                                

 

 
 
LOTTO 2 – Gestione centro di raccolta (CdR) di Chiampo (VI) con S. Pietro Mussolino (VI) 

Durata appalto: 63 mesi 
Ore/anno di apertura al pubblico: 780 forfettarie 
Numero addetti presenti: n. 2 (due) addetti e comunque nel numero necessario ad 

assicurare le funzionalità della struttura. 
Numero totale ore lavorative impiegate dagli addetti nell’intero appalto comprendenti: 

l’orario di apertura al pubblico della struttura; presenza addetto un quarto 
d’ora prima e un quarto d’ora dopo l’orario di apertura al pubblico per 
apertura/chiusura container e per pulizia e sistemazione area, prenotazione 
ritiro RAEE e quant’altro prescritto nel Capitolato d’Oneri (all_”C”) e negli 
allegati: 8.736 

Costo orario medio degli addetti impiegati: riferimento livello C1 tratto dalla tabella 
aggiornata nel mese settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, maggiorato della percentuale indicata dalla Circolare INPS n. 121 del 
06.09.2019 

Costi legati all’appalto calcolato sulla base dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 
a) Spese generali 
b) Utile d’impresa 
c) Spese per la sicurezza sul lavoro  
d) RC Inquinamento CdR ed altre assicurazioni 
e) Quant’altro per dare il servizio completo secondo quanto richiesto 
nel capitolato d’oneri e negli allegati 

Oneri della sicurezza: € 50,00 per riunioni di coordinamento 
Totale anno: € 37.714,29 
Totale appalto posto a base d’asta: € 198.000,00 
 
 
LOTTO 3 – Gestione centro di raccolta (CdR) di Montecchio Maggiore (VI) con Brendola 

(VI). Durata appalto: 63 mesi 
Ore/anno di apertura al pubblico: 1484 forfettarie 
Numero addetti presenti: n. 2 (due) addetti presenti il martedì ed il sabato e n. 1 (uno) 

addetto presente il lunedì, giovedì e venerdì e comunque nel numero 
necessario ad assicurare le funzionalità della struttura. 

Numero totale ore lavorative impiegate dagli addetti nell’intero appalto comprendenti: 
l’orario di apertura al pubblico della struttura; presenza addetto un quarto 
d’ora prima e un quarto d’ora dopo l’orario di apertura al pubblico per 
apertura/chiusura container e per pulizia e sistemazione area, prenotazione 
ritiro RAEE e quant’altro prescritto nel Capitolato d’Oneri (all_”C”) e negli 
allegati: 12.191 

Costo orario medio degli addetti impiegati: riferimento livello C1 tratto dalla tabella 
aggiornata nel mese settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, maggiorato della percentuale indicata dalla Circolare INPS n. 121 del 
06.09.2019 

Costi legati all’appalto calcolato sulla base dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 
a) Spese generali 
b) Utile d’impresa 
c) Spese per la sicurezza sul lavoro  
d) RC Inquinamento CdR ed altre assicurazioni 
e) Quant’altro per dare il servizio completo secondo quanto richiesto 
nel capitolato d’oneri e negli allegati 

Oneri della sicurezza: € 50,00 per riunioni di coordinamento 



                                                                                

 

Totale anno: € 52.571,43  
Totale appalto posto a base d’asta: € 276.000,00 
 
 
LOTTO 4 – Gestione centro di raccolta (CdR) di Sovizzo (VI). Durata appalto: 63 mesi 
Ore/anno di apertura al pubblico: 1060 forfettarie 
Numero addetti presenti: n. 2 (due) addetti e comunque nel numero necessario ad 

assicurare le funzionalità della struttura. 
Numero totale ore lavorative impiegate dagli addetti nell’intero appalto comprendenti: 

l’orario di apertura al pubblico della struttura; presenza addetto un quarto 
d’ora prima e un quarto d’ora dopo l’orario di apertura al pubblico per 
apertura/chiusura container e per pulizia e sistemazione area, prenotazione 
ritiro RAEE e quant’altro prescritto nel Capitolato d’Oneri (all_”C”) e negli 
allegati: 11.267 

Costo orario medio degli addetti impiegati: riferimento livello C1 tratto dalla tabella 
aggiornata nel mese settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, maggiorato della percentuale indicata dalla Circolare INPS n. 121 del 
06.09.2019 

Costi legati all’appalto calcolato sulla base dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 
a) Spese generali 
b) Utile d’impresa 
c) Spese per la sicurezza sul lavoro  
d) RC Inquinamento CdR ed altre assicurazioni 
e) Quant’altro per dare il servizio completo secondo quanto richiesto 
nel capitolato d’oneri e negli allegati 

Oneri della sicurezza: € 50,00 per riunioni di coordinamento 
Totale anno: € 48.571,43  
Totale appalto posto a base d’asta: € 255.000,00 
 
 
LOTTO 5 – Gestione centro di raccolta (CdR) di Valdagno (VI). Durata appalto: 60 mesi 
Ore/anno di apertura al pubblico: 2015 forfettarie 
Numero addetti presenti: n. 2 (due) addetti e comunque nel numero necessario ad 

assicurare le funzionalità della struttura. 
Numero totale ore lavorative impiegate dagli addetti nell’intero appalto comprendenti: 

l’orario di apertura al pubblico della struttura; presenza addetto un quarto 
d’ora prima e un quarto d’ora dopo l’orario di apertura al pubblico per 
apertura/chiusura container e per pulizia e sistemazione area, prenotazione 
ritiro RAEE e quant’altro prescritto nel Capitolato d’Oneri (all_”C”) e negli 
allegati: 21.060 

Costo orario medio degli addetti impiegati: riferimento livello C1 tratto dalla tabella 
aggiornata nel mese settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, maggiorato della percentuale indicata dalla Circolare INPS n. 121 del 
06.09.2019 

Servizio di svuoto cestini nel centro storico per n. 260 passaggi nell’arco dell’intero 
appalto. Importo forfettario: € 3607,00/anno 

Costi legati all’appalto calcolato sulla base dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 
a) Spese generali 
b) Utile d’impresa 
c) Spese per la sicurezza sul lavoro  
d) RC Inquinamento CdR ed altre assicurazioni 
e) Quant’altro per dare il servizio completo secondo quanto richiesto nel 

capitolato d’oneri e negli allegati 
Oneri della sicurezza: € 50,00 per riunioni di coordinamento 



                                                                                

 

Totale anno: € 98.600,00 
Totale appalto posto a base d’asta: € 493.000,00 
 
 
LOTTO 6 – servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 mediante svuoto 

cestini stradali nel Comune di Arzignano (VI). Durata: 63 mesi 
Costo del personale per l’esecuzione del servizio voce 1 del modulo offerta economica – 

allegato E (Servizio di svuoto cestini, fornitura e sostituzione sacchetti, carica dispenser per 

le deiezioni canine, pulizia manuale con raccolta dei rifiuti solidi urbani abbandonati (cartacce, 
mozziconi di sigaretta, lattine, bottiglie, deiezioni canine, ecc.) non pericolosi e CER 20.03.01 

(rifiuti urbani non differenziati), ecc, nel Comune di Arzignano (VI)): € 39.136,24/anno 
Costo orario medio degli addetti impiegati: riferimento all’allegato “J” per lista lavoratori 

soggetti alla clausola sociale, livelli B1 e C3, e alla tabella aggiornata nel 
mese settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
maggiorato della percentuale indicata dalla Circolare INPS n. 121 del 
06.09.2019. 

Costo unitario forfettario voce 3 del modulo offerta economica – allegato E (per svuoto 
nuovo cestino stradale con cambio sacchetto e trasporto rifiuti, nonché 
quanto indicato nel Capitolato d’oneri (all. “F”) ed allegati): €/cad 2,00 oltre 
all’iva 

Costo unitario forfettario voce 4 del modulo offerta economica – allegato E (per Costo 
orario nolo a caldo di veicolo tipo Porter Piaggio, nonché quanto indicato nel 
Capitolato d’oneri (all. “F”) ed allegati): €/h 26,50, oltre all’iva 

 
Costi legati all’appalto calcolato sulla base dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 

a) Spese generali 
b) Utile d’impresa 
c) Spese per la sicurezza sul lavoro  
d) RC Inquinamento CdR ed altre assicurazioni 
e) Quant’altro per dare il servizio completo secondo quanto richiesto nel 

capitolato d’oneri e negli allegati 
 
Oneri della sicurezza: € 50,00 per riunioni di coordinamento 
Totale anno: € 56.380,95 
Totale appalto posto a base d’asta: € 296.000,00 
 
 
 
LOTTO 7 – servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 mediante svuoto 

cestini stradali e pulizia aree pubbliche nel Comune di Montecchio Maggiore 
(VI). Durata: 61 mesi 

Costo del personale per l’esecuzione del servizio voce 1 del modulo offerta economica – 
allegato E (Servizio di svuoto cestini, fornitura e sostituzione sacchetti, carica dispenser per 

le deiezioni canine, pulizia manuale con raccolta dei rifiuti solidi urbani abbandonati (cartacce, 
mozziconi di sigaretta, lattine, bottiglie, deiezioni canine, ecc.) non pericolosi e CER 20.03.01 
(rifiuti urbani non differenziati) rinvenibili intorno al contenitore e pulizia aree pubbliche, ecc.  

nel Comune di Montecchio Maggiore (VI): € 75.362,55/anno  
Costo orario medio degli addetti impiegati: riferimento all’allegato “J” per lista lavoratori 

soggetti alla clausola sociale, livelli A2, B1, C1 e alla tabella aggiornata nel 
mese settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
maggiorato della percentuale indicata dalla Circolare INPS n. 121 del 
06.09.2019. 

Costo unitario forfettario voce 3 del modulo offerta economica – allegato E (per svuoto 
nuovo cestino stradale con cambio sacchetto e trasporto rifiuti, nonché 
quanto indicato nel Capitolato d’oneri (all. “F”) ed allegati): €/cad 2,00 oltre 
all’iva 



                                                                                

 

Costo unitario forfettario voce 4 del modulo offerta economica – allegato E (per Costo 
orario nolo a caldo di veicolo tipo Porter Piaggio, nonché quanto indicato nel 
Capitolato d’oneri (all. “F”) ed allegati): €/h 26,50, oltre all’iva 

 
Costi legati all’appalto calcolato sulla base dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 

a) Spese generali 
b) Utile d’impresa 
c) Spese per la sicurezza sul lavoro  
d) RC Inquinamento CdR ed altre assicurazioni 
e) Quant’altro per dare il servizio completo secondo quanto richiesto nel 

capitolato d’oneri e negli allegati 
 
Oneri della sicurezza: € 50,00 per riunioni di coordinamento 
Totale anno: € 96.393,44 
Totale appalto posto a base d’asta: € 490.000,00 
 
 
 
LOTTO 8 – Svuoto cestini e altri servizi di igiene ambientale nel Comune di Cornedo 

Vicentino (VI). Durata: 54 mesi 
Costo del personale per l’esecuzione del servizio voce 1 del modulo offerta economica – 

allegato E (pulizia marciapiedi, assistenza allo spazzamento meccanizzato stradale, 

svuoto cestini e trasporto rifiuti): € 15.855,84 /anno  
Costo orario medio degli addetti impiegati: riferimento all’allegato “J” per lista lavoratori 

soggetti alla clausola sociale, livello B1 e alla tabella aggiornata nel mese 
settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, maggiorato 
della percentuale indicata dalla Circolare INPS n. 121 del 06.09.2019. 

Costo unitario forfettario voce 3 del modulo offerta economica – allegato E (per svuoto 
nuovo cestino stradale con cambio sacchetto e trasporto rifiuti, nonché 
quanto indicato nel Capitolato d’oneri (all. “F”) ed allegati): €/cad 2,00 oltre 
all’iva 

Costo unitario forfettario voce 4 del modulo offerta economica – allegato E (per Costo 
orario nolo a caldo di veicolo tipo Porter Piaggio, nonché quanto indicato nel 
Capitolato d’oneri (all. “F”) ed allegati): €/h 26,50, oltre all’iva 

 
Costi legati all’appalto calcolato sulla base dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 

a) Spese generali 
b) Utile d’impresa 
c) Spese per la sicurezza sul lavoro  
d) RC Inquinamento CdR ed altre assicurazioni 
e) Quant’altro per dare il servizio completo secondo quanto richiesto nel 

capitolato d’oneri e negli allegati 
 
Oneri della sicurezza: € 50,00 per riunioni di coordinamento 
Totale anno: € 23.555,56 
Totale appalto posto a base d’asta: € 106.000,00 
 
 
 
LOTTO 9 – Svuoto cestini nei Comuni di Montorso Vicentino (VI), durata: 63 mesi, e nel 

Comune di Zermeghedo (VI), durata 54 mesi 
Costo del personale per l’esecuzione del servizio voce 1 del modulo offerta economica – 

allegato E: € 3.083,08/anno per il Comune di Montorso Vicentino (VI) ed € 
3.523,52/anno per il Comune di Zermeghedo (VI) 

Costo orario medio degli addetti impiegati: riferimento all’allegato “J” per lista lavoratori 
soggetti alla clausola sociale, livello B1 e alla tabella aggiornata nel mese 



                                                                                

 

settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, maggiorato 
della percentuale indicata dalla Circolare INPS n. 121 del 06.09.2019. 

Costo unitario forfettario voce 3 del modulo offerta economica – allegato E (per svuoto 
nuovo cestino stradale con cambio sacchetto e trasporto rifiuti, nonché 
quanto indicato nel Capitolato d’oneri (all. “F”) ed allegati): €/cad 2,00 oltre 
all’iva 

Costo unitario forfettario voce 4 del modulo offerta economica – allegato E (per Costo 
orario nolo a caldo di veicolo tipo Porter Piaggio, nonché quanto indicato nel 
Capitolato d’oneri (all. “F”) ed allegati): €/h 26,50, oltre all’iva 

 
Costi legati all’appalto calcolato sulla base dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 

a) Spese generali 
b) Utile d’impresa 
c) Spese per la sicurezza sul lavoro  
d) RC Inquinamento CdR ed altre assicurazioni 
e) Quant’altro per dare il servizio completo secondo quanto richiesto nel 

capitolato d’oneri e negli allegati 
 
Oneri della sicurezza: € 50,00 per riunioni di coordinamento 
Totale anno: € 11.487,18 
Totale appalto posto a base d’asta: € 56.000,00 
 
 
LOTTO 10 – Assistenza allo spazzamento stradale meccanizzato nel Comune di 

Montecchio Maggiore (VI), durata 63 mesi 
Totale ore in appalto: 9.828 
Costo del personale per l’esecuzione del servizio voce 1 del modulo offerta economica – 

allegato E: € 29.110,60 /anno  
Costo orario medio degli addetti impiegati: riferimento all’allegato “J” per lista lavoratori 

soggetti alla clausola sociale, livello B1 e alla tabella aggiornata nel mese 
settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, maggiorato 
della percentuale indicata dalla Circolare INPS n. 121 del 06.09.2019. 

Costi legati all’appalto calcolato sulla base dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 
a) Spese generali 
b) Utile d’impresa 
c) Spese per la sicurezza sul lavoro  
d) RC Inquinamento CdR ed altre assicurazioni 
e) Quant’altro per dare il servizio completo secondo quanto richiesto nel 

capitolato d’oneri e negli allegati 
 
Oneri della sicurezza: € 50,00 per riunioni di coordinamento 
Totale anno: € 38.666,67 
Totale appalto posto a base d’asta: € 203.000,00 
 
 
 
LOTTO 11 – Assistenza allo spazzamento stradale meccanizzato nel Comune di 

Valdagno (VI), durata 63 mesi 
Totale ore in appalto: 8.600 
Costo del personale per l’esecuzione del servizio voce 1 del modulo offerta economica – 

allegato E: € 27.787,39/anno  
Costo orario medio degli addetti impiegati: riferimento all’allegato “J” per lista lavoratori 

soggetti alla clausola sociale, livello B1 e alla tabella aggiornata nel mese 
settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, maggiorato 
della percentuale indicata dalla Circolare INPS n. 121 del 06.09.2019. 

Costi legati all’appalto calcolato sulla base dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 
a) Spese generali 



                                                                                

 

b) Utile d’impresa 
c) Spese per la sicurezza sul lavoro  
d) RC Inquinamento CdR ed altre assicurazioni 
e) Quant’altro per dare il servizio completo secondo quanto richiesto nel 

capitolato d’oneri e negli allegati 
 
Oneri della sicurezza: € 50,00 per riunioni di coordinamento 
Totale anno: € 36.761,90 
Totale appalto posto a base d’asta: € 193.000,00 
 
 
LOTTO 12 – Gestione centro di raccolta (CdR) di Creazzo (VI). Durata appalto: 63 mesi 
Ore/anno di apertura al pubblico: 1040 forfettarie 
Numero addetti presenti: n. 2 (due) addetti e comunque nel numero necessario ad 

assicurare le funzionalità della struttura. 
Numero totale ore lavorative impiegate dagli addetti nell’intero appalto comprendenti: 

l’orario di apertura al pubblico della struttura; presenza addetto un quarto 
d’ora prima e un quarto d’ora dopo l’orario di apertura al pubblico per 
apertura/chiusura container e per pulizia e sistemazione area, prenotazione 
ritiro RAEE e quant’altro prescritto nel Capitolato d’Oneri (all_”C”) e negli 
allegati: 13.104. 

Costo orario medio degli addetti impiegati: riferimento livello C1 tratto dalla tabella 
aggiornata nel mese settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, maggiorato della percentuale indicata dalla Circolare INPS n. 121 del 
06.09.2019 

Costi legati all’appalto calcolato sulla base dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 
a) Spese generali 
b) Utile d’impresa 
c) Spese per la sicurezza sul lavoro  
d) RC Inquinamento CdR ed altre assicurazioni 
e) Quant’altro per dare il servizio completo secondo quanto richiesto 
nel capitolato d’oneri e negli allegati 

Oneri della sicurezza: € 50,00 per riunioni di coordinamento 
Totale anno: € 65.000,00 
Totale appalto posto a base d’asta: € 341.000,00 
 
Nota Bene: 
In riferimento alla gestione dei centri di raccolta, il numero delle ore lavorative forfettarie 
indicate alla voce 1, che insieme alle altre voci compongono l’offerta economica totale del 
modulo offerta allegato “B”, sono ritenute sufficienti a garantire la gestione delle strutture - 
secondo gli oneri stabiliti nei documenti di gara. 
Durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante non riconoscerà all’appaltatore 
eventuali sue richieste di pagamento per ore lavorative aggiuntive, rispetto a quelle 
stabilite nel modulo offerta, ritenute a suo giudizio necessarie allo svolgimento delle attività 
prescritte dal Capitolato d’oneri (allegato “C”) e dagli allegati. 
 
 
Somme a disposizione: da impegnarsi in caso di necessità, attualmente pari a zero/€ 
 
 
Estensione del contratto: per proroga tecnica servizi dovuta a necessità imprevedibili e per 
il completamento di procedure di gara in corso e/o di applicazione dell’art. 106, comma 11 
e 12, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. agli stessi patti e condizioni economiche iniziali 
 



                                                                                

 

Valori economici indicati nella sceda SIMOG del portale dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione: 

- valore economico complessivo di tutti i lotti pari ad € 3.364.000,00, oltre all’iva, da 
porre in gara 

- valore economico complessivo di tutti i lotti per eventuali modifiche, proroghe 
tecniche, opzioni oppure per servizi aggiunti nel corso dell’appalto per un totale 
pari ad € 1.415.500,00, oltre all’iva. Entro tale somma Agno Chiampo Ambiente Srl 
si riserva la facoltà di applicare l’art. 106, comma 1, lett. a), comma 11 e comma 12 
del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. 


