
                                                                                

 

      
 
 
 
 
 

 
 
Allegato “F” 
 
BREVE RELAZIONE e QUADRO ECONOMICO DI SPESA SINTETI CO (importi 
al netto dell’iva) 
 
Trattasi di appalto pubblico ricorrente per l’esecuzione dei servizi continuativi di trasporto 
e recupero - dei rifiuti urbani CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) 
provenienti dalla raccolta differenziata effettuata da Agno Chiampo Ambiente Srl sui 
territori dei Comuni soci delle valli dell’Agno e del Chiampo – zona ovest vicentino. I rifiuti 
predetti sono momentaneamente collocati presso l’impianto di trasferimento di Agno 
Chiampo Ambiente Srl sito in via Canove, 16 – 36071 – nel Comune di Arzignano (VI), 
per essere successivamente trasportati dall’appaltatore presso l’impianto di destinazione 
finale indicato nell’offerta presentata in sede di gara. Il servizio di carico è effettuato a 
cura e spese di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
Il servizio è suddiviso in due lotti funzionali con pari quantità di rifiuti da avviare a 
recupero. La suddivisione della gara in due lotti è giustificata dai seguenti motivi: 
 

1) - L’art. 181, c. 5 del D.Lgs 152/2006 dispone che “Per le frazioni di rifiuti urbani 
oggetto di raccolta differenziata  destinati al riciclaggio ed al recupero  è 
sempre ammessa la libera circolazione  sul territorio nazionale tramite enti o 
imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi 
dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro 
recupero  privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”. 
 
2) – i valori economici indicati possono permettere la partecipazione alla procedura 
di impianti di recupero di prossimità ubicati entro la percorrenza stradale pari a circa 
60 – 70 Km dalla sede amministrativa della scrivente società. 
 
3) - Al fine del contenimento dei costi di recupero sostenuti dalla stazione appaltante, 
la distanza massima degli impianti deve essere ristretta entro la percorrenza 
massima indicata al punto precedente. 
 
4) – l’art. 51, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 recita: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in 
materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di 
favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti 
suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), 
ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità 
alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture…. Nel caso di 
suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire 
l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie 
imprese”. 

 
 
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 
50/2016 e s. m. e i. per l’aggiudicazione dei servizi 
continuativi di carico, trasporto e recupero dei rifiuti 
solidi urbani CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di 
cucine e mense) presso impianto autorizzato. 
Gara n. 7873543 



                                                                                

 

 
 
 
ALTRI DATI : 
 
Durata appalto: 48 mesi 
 
Inizio contratto: presumibilmente a partire dal mese di gennaio/febbraio 2021 
 
Quantità rifiuti CER 20.01.08: 
26.000 tonnellate per ogni lotto 
 
Costo unitario secondo la descrizione del servizio riportata nel modulo offerta economica: 
€ 105,00 / tonnellata, oltre all’iva 
 
Valore dell’appalto e numero di Lotti: 
Il  valore  del  servizio  da  porre  in  gara  comprendente  il  Lotto 1  (CIG: 8430208BB5) 
(€ 2.730.000,00) ed il Lotto 2 (CIG: 84302194CB) (€ 2.730.000,00), da svolgersi in n. 48 
mesi, ammonta ad € 5.460.000,00, oltre all’iva;  
 
Opzioni: 
In caso di estensione del servizio ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss. 
mm. e ii., il valore economico aggiuntivo è stimato in € 1.092.000,00 oltre all’iva. 
 
Somme a disposizione: € 0,000 
 
Spese di pubblicazione legale della gara (GUCE, GURI, n. 2 quotidiani regionali (Veneto) 
n. 2 quotidiani nazionali), più eventuale pubblicazione supplementare, più post-
informazione del valore pari ad € 2.500,00, oltre all’iva a carico dell’aggiudicatario: 
- altro (come indicato nel bando di gara e nel Capitolato d’Oneri)  
 
Costi della sicurezza: 
Sono previsti € 50,00, oltre all’iva, per riunioni di coordinamento sicurezza e sottoscrizione 
dei documenti sulla sicurezza (DUVRI), relativamente all’unità locale impianto di Agno 
Chiampo Ambiente Srl, via Canove, 16 – 36071 – Arzignano (VI)]  non soggetti a ribasso 
d’asta.  
 
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 12, 
del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. agli stessi patti e condizioni economiche iniziali 
 
Valore economico indicato nella sceda SIMOG del portale dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione 
Servizi comprendenti anche il periodo di proroga e/o di applicazione dell’art. 106, comma 
12, del D.Lgs 50/2016 e ss. ms. e ii. e arrotondamenti:  
valore economico massimo pari ad € 3.300.000,00, oltre all’iva, per ogni lotto 


