Comune di Arcisate
(Provincia di Varese)

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DELLA GARA
D’APPALTO DEI COMUNI DI
ARCISATE - BESANO – BISUSCHIO – INDUNO OLONA –
PORTO CERESIO

RELAZIONE TECNICA
E
QUADRO ECONOMICO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI
SOLIDI URBANI URBANI – RIFIUTI INDIFFERENZIATI
(in conformità alle disposizioni del D.M. 13/02/2014 C.A.M.)
CIG
Procedura aperta aggiudicata con il criterio del minor prezzo
art.95, co 4 D.Lgs 50/2016

L’appalto ha per oggetto l’individuazione dei centri di smaltimento/recupero/compostaggio dei rifiuti solidi
urbani - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI codice CER 20 03 01 - provenienti dal servizio pubblico di
raccolta effettuato nei Comuni di Arcisate, Besano, Bisuschio, Induno Olona, Porto Ceresio.
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti in oggetto verrà affidato ad altro soggetto che sarà individuato
mediante procedura selettiva.
Gli impianti di conferimento dei rifiuti di cui ai lotti 5 e 6 dovranno garantire la massima percentuale di
recupero e riciclaggio dei rifiuti conferiti, in modo che, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta
differenziata, le quantità conferite siano contabilizzate nei “rifiuti differenziati”.
Gli impianti individuati dovranno essere ubicati entro e non oltre 115 km (solo andata), calcolati rispetto
alla sede del Comune di Arcisate (VA) in Via Roma n.2
I rifiuti verranno trasportati all’impianto di conferimento dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e
trasporto rifiuti giornalmente, per sei (6) giorni alla settimana e dovranno garantire il seguente orario
minimo di apertura per il conferimento dei rifiuti:

-

da lunedì a venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 16:00,

-

il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 13:00.
L’importo è determinato dal prodotto tra la quantità annua di rifiuti in oggetto, il prezzo unitario di
smaltimento e la durata di mesi dodici (12) dell’appalto più l’eventuale rinnovo per ulteriori dodici
(12) mesi e la proroga tecnica pari a mesi sei (6).
Non ci sono costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenti.
La quantità annua di rifiuti avviata a smaltimento è una quantità presunta e potrà variare in più oin meno
senza che l’Appaltatore possa accampare pretesa alcuna tranne il diritto al pagamento delle quantità
effettivamente smaltite.
L’importo stimato a base d’asta risulta il seguente:

CER

200301

CER

Descrizione

Importo appalto
Importo
Importo
a base di gara eventuale rinnovo eventuale proroga
(12 mesi)
(12 mesi)
tecnica (6 mesi)

rifiuti non
differenziati

Descrizione

386.500,00

Comune

Arcisate
Besano
Rifiuti non
2003
differenziat
01
Bisuschio
i
Induno
Olona
Porto
Ceresio

t

€/t

386.500,00

Importo
annuo

Valore massimo
stimato
dell'appalto

193.250,00

Importo
presunto due
anni

Importo
eventuale
proroga
mesi 6

966.250,00

Valore
massimo
stimato
dell'appalto

819

125

102.375,00

204.750,00

51.187,50

255.937,50

297

125

37.125,00

74.250,00

18.562,50

92.812,50

375

125

46.875,00

93.750,00

23.437,50

117.187,50

1142

125

142.750,00

285.500,00

71.375,00

356.875,00

459

125

57.375,00

114.750,00

28.687,50

143.437,50

TOTALE

966.250,00
2

Comune di Arcisate – Via Roma n.2 – 21051 ARCISATE (VA)
Pec comune.arcisate@anutel.it tel. 0332/470124

QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO
Importo complessivo netto anni uno

€. 386.500,00

IVA

€. 38.650,00

Contributo ANAC

€

375,00

spese pubblicazione

€.

4.975,00

Importo complessivo quadro economico

€. 430.500,00
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