
Allegato "F"

Voce Tipologia servizio u.m.
Quantità 

anno

Prezzo  

€/cad
Totale parziale Voce Tipologia servizio u.m.

Quantità 

anno
Prezzo  €/cad Totale parziale 

1

Recupero dei rifiuti CER 200108 (rifiuti

biodegradabili di cucine e mense) presso

l'impianto di recupero rifiuti, funzionante ed

autorizzato, dichiarato nell'allegato "D1"

tonnellata 11850 € 82,00 € 971.700,00

1

Servizio comprendente complessivamente: 1) lo

svuoto containers contenenti i rifiuti CER 200201

presso i centri di raccolta o sul territorio comunale di

cui al Lotto n. 2; 2) il trasporto/conferimento presso

l'impianto di recupero rifiuti, funzionante ed

autorizzato, dichiarato nell'allegato "D2".

tonnellata 1965 € 39,50 € 77.617,50

2

Servizio comprendente complessivamente: 1) lo

svuoto containers contenenti i rifiuti CER 200201

presso i centri di raccolta o territorio comunale di

cui al Lotto n. 1; 2) il trasporto/conferimento 

presso l'impianto di recupero rifiuti, funzionante

ed autorizzato, dichiarato nell'allegato "D1" 
tonnellata 3400 € 39,50 € 134.300,00

2

Recupero dei rifiuti CER 200201 (rifiuti 

biodegradabili) provenienti dai centri di raccolta di 

cui al Lotto 2  presso l'impianto di recupero rifiuti, 

funzionante ed autorizzato, dichiarato nell'allegato 

"D2"

tonnellata 2100 € 36,00 € 75.600,00

3

Recupero dei rifiuti CER 200201 (rifiuti

biodegradabili) provenienti dai centri di raccolta di

cui al Lotto 1 - presso l'impianto, funzionante ed

autorizzato, dichiarato nell'allegato "D1"

tonnellata 3610 € 36,00 € 129.960,00

3

Analisi chimiche di caratterizzazione del rifiuto CER 

200201 (n. 8 circa dai centri di raccolta e 

occasionalmente n. 8 circa dalla raccolta stradale)

numero 16 € 180,00 € 2.880,00

4

Analisi chimiche di caratterizzazione del rifiuto CER

200201 e CER 200108 (n. 10 + n. 12 per il CER

200201 da raccolta stradale e n. 9 analisi chimiche

di caratterizzazione del rifiuto CER 200108)

numero 32 € 180,00 € 5.760,00

4

Servizio comprendente complessivamente: 1)

prelievo container riempito di rifiuti CER 200201

(rifiuti biodegradabili); 2) trasporto dello stesso

presso l'impianto dichiarato nell'allegato "D2"; 3)

svuoto completo e pulizia del fondo container; 4)

ricollocamento del contenitore presso la postazione

ad esso riservata del centro di raccolta di

provenienza. 
tonnellata 135 € 41,00 € 5.535,00

5

Servizio comprendente complessivamente: 1)

prelievo container riempito di rifiuti CER 200201

(rifiuti biodegradabili); 2) trasporto dello stesso

presso l'impianto dichiarato nell'allegato "D1"; 3)

svuoto completo e pulizia del fondo container; 4)

ricollocamento del contenitore presso la

postazione ad esso riservata del centro di raccolta

di provenienza. 

tonnellata 210 € 41,00 € 8.610,00 5710

Totale complessivo (12 mesi) € 1.250.330,00 Totale complessivo (12 mesi) € 161.632,50

Arrotondamento € 1.250.500,00 Arrotondamento € 161.700,00

Totale complessivo (24 mesi) € 2.501.000,00 Totale complessivo (24 mesi) € 323.400,00

Totale complessivo (30 mesi) € 3.126.250,00 Totale complessivo (30 mesi) € 404.250,00

Importo arrotondato da indicare sul sistema

SIMOG dell'ANAC per il Lotto 1 € 3.130.000,00

Importo arrotondato da indicare sul sistema SIMOG

dell'ANAC per il Lotto 2 € 405.000,00

LOTTO 1 Gara n. 7052276,  CIG: 745125387D - Stima del servizio di recupero dei rifiuti CER 200108 

(rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e carico/raccolta, trasporto dei rifiuti urbani costituiti da 

CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e recupero  presso impianto autorizzato. (Importi al netto 

dell'iva)

LOTTO 2 Gara n. 7052276, CIG: 745128206E - Stima del servizio di carico/raccolta, trasporto dei 

rifiuti urbani costituiti da CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e recupero presso impianto autorizzato. 

(Importi al netto dell'iva)


