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Il dimensionamento dei requisiti minimi del servizio di gestione rifiuti, prende in
considerazione lo stato attuale del servizio, delle ottimizzazioni realizzabili e dei requisiti
minimi prestazionali definiti nel Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene
Urbana ed Ambientale, al fine di definire una situazione dei costi aggiornata all’anno 2010.

Vengono pertanto definiti per ogni singolo servizio le aree territoriali di organizzazione dei
servizi, la dotazione minima di personale, attrezzature e mezzi richiesti per l’espletamento
del servizio.

Il presente documento, oltre che costituire un approfondimento tecnico al Capitolato
Speciale e dei vincoli di dotazioni tecniche e umane e delle prestazioni minime, sarà il
riferimento per la quantificazioni delle eventuali variazioni di servizio in corso d’appalto,
con prezzi sia unitari che forfetari adeguati al ribasso d’asta offerto dalla ditta con l’offerta
resa in sede di procedura d’affidamento.

Le variazioni e le integrazioni tecniche e umane e delle prestazioni minime, proposte dal
Prestatore di Servizi in sede di offerta, integrano il presente documento e il Capitolato
speciale per le quote di dotazioni tecniche e umane e delle prestazioni aggiuntive. Ai fini
gestibilità economica delle eventuali varianti in corso di appalto (qualora ricorra la
necessità di scorporo o di potenziamento in corso di esecuzione dell’appalto), il
documento di riferimento sarà l’elenco prezzi allegato, con prezzi ridotti del ribasso d’asta
e nel caso di servizi esplicitati nel Computo Metrico il prezzo aggregato ivi risultante,
eventualmente rivisto in base alle revisioni prezzo. Qualora non vi si possa far riferimento
per tipologia di professionalità o mezzi o attrezzature non identificate nello stesso si
procederà al concordamento di nuovi prezzi.
In sede di gara d’appalto il Prestatore di Servizi, nel caso offra al Comune determinate
migliorie, è tenuto ad esplicitare quali servizi e/o forniture intenda migliorare con la propria
offerta e la percentuale di incisività delle migliorie rispetto ai prezzi definiti nel quadro
economico, ciò ai fini di una gestibilità economica, in fase di esecuzione, anche di tali
migliorie.

Fermo restando l’obbligo di dotazione minima del personale, mezzi e attrezzature definite
nel presente documento, allegati compresi e il raggiungimento degli obiettivi di Capitolato
e nel presente documento, l’organizzazione dei singoli servizi definiti nel presente
documento non sono da considerarsi strettamente vincolanti e la ditta potrà proporre
ottimizzazioni delle proprie risorse in termini di tempo dedicato ai singoli servizi al fine di
migliorare i servizi di base richiesti e le eventuali prestazioni aggiuntive definite in sede di
offerta.

Tutti i servizi e compiti di carattere specifico e generale definiti in Capitolato Speciale,
anche se non esplicitati nel presente documento, sono da intendersi quantificati a livello di
remunerazione all’interno del dimensionamento effettuato e all’interno delle spese generali
del servizio di appartenenza, pertanto il Prestatore di Servizi è tenuto a tenerne conto in
sede di quantificazione dell’offerta economica, perché nulla di aggiuntivo rispetto al
canone a base d’asta a livello economico potrà essere preteso per quanto esplicitato nel
Computo Metrico e nel Capitolato Speciale, così come integrati in sede di offerta. Nulla di
aggiuntivo rispetto al canone a base d’asta a livello economico potrà essere preteso per le
migliorie, per la cui gestione economica si farà riferimento a quanto sopra riportato.
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4XDQWLWj�GL�ULILXWR�SURGRWWR�QHOO¶DQQR���������������7RQ
Frequenza di raccolta presso utenze domestiche e non domestiche: bisettimanale
organizzato nelle 3 zone di cui all’allegato 1, sulla base del calendario in allegato 2.
Frequenza di raccolta presso utenze non domestiche selezionate (ristoranti, bar, mense,
edifici pubblici, meglio specificati nell’allegato 3 e 4): giornaliero.
Servizio di raccolta differenziata umido presso area mercato con  posizionamento di un
adeguato numero di contenitori forniti dal prestatore del servizio presso i banchi di
alimentari e ortofrutta e gestione degli stessi contestualmente al servizio di pulizia.
Gestione della raccolta differenziata eventualmente attivata in sede di manifestazioni
pubbliche.

Dotazione mezzi e attrezzature:

n. 2 autocarri a 2 assi a vasca da 5 mc di volume utile minimo,
dotato di attrezzatura voltabidoni
alimentazione a metano, età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione: 22.000 ¼�D
n. 1 camion multilift, dotato di ragno
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione tenuto conto della
utilizzazione pari a 2 ore/gg pari al 33 % monte ore d’impiego ordinario: 

31.566,00 ¼�D�������� 10.416,78 ¼�D
n. 2 container con coperchio a tenuta stagna, volume 15 mc,
età massima 6 anni
costo annuo di ammortamento investimento e gestione: 950.83 ¼�D��� 1.901,66 ¼�D
tot. Costi mezzi: 34.318,44 ¼�D
Personale

n. 2 autisti/raccoglitori livello 3:
costo annuo: 41.586,99 ¼�D��� 83.173.98 ¼�D
n. 1 autista livello 4: 
utilizzazione: 2 ore/gg pari al 33 % monte ore d’impiego ordinario: 

44.015,48 ¼�D��������� 14.525,1 ¼�D
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tot personale 97.699,09 (+18 % scorte per sostituzioni, malattia, ferie, straordinari, ecc.):
115.284,82 ¼�D
TOT : 149.603,26 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali 184.012,13�¼�D

onere per servizio presso utenze non domestiche selezionate 33,3 % nell’onere totale del
servizio pari a 61.337,37 ¼�D

$UW�����±�DUW�����±�DUW�����GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL�UDFFROWD�H�WUDVSRUWR�GHOOD�IUD]LRQH
VHFFR��&�(�5�����������
4XDQWLWj�GL�ULILXWR�SURGRWWR�QHOO¶DQQR����������������7RQ�
Frequenza di raccolta presso utenze domestiche e non domestiche: settimanale
organizzato nelle 6 sottozone di cui all’allegato 1, sulla base del calendario in allegato 2; il
Prestatore dei servizi sarà inoltre tenuto ad assicurare un secondo ritiro per le utenze
domestiche costituite dai condomini/complessi residenziali con più di 100 abitanti, meglio
specificati in allegato 6, con le stesse modalità di ritiro previste per le utenze non
domestiche selezionate di cui al periodo seguente.
Frequenza di raccolta presso cimitero e edifici pubblici meglio specificati nell’allegato 3,
nonché per utenze non domestiche selezionate (ristoranti, bar, mense, edifici pubblici,
meglio specificati nell’allegato 3 e 4): bisettimanale, ove il ritiro all’interno di una sottozona
è contestuale al servizio effettuato presso l’utenza domestica ed il secondo passaggio è
contestuale al servizio effettuato nell’altra sottozona appartenente alla stessa zona e
pertanto sfasato rispetto al precedente di 3 giorni.
Frequenza di raccolta quotidiana presso Centro Sanitario - Assistenziale di Via Alemanni.

Dotazione mezzi e attrezzature:

n. 1 autocarro 2 assi tipo daily 35 o similare a vasca da 5 mc di volume utile minimo,
completo di attrezzatura voltacassonetti e voltabidoni e di sistema di carico dei rifiuti
conferiti in sacchi.
alimentazione a metano
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
percentuale utilizzo 66 % 11.000 ¼�D������� 7.260,00 ¼�D
n. 1 autocompattatore 3 o 4 assi 27 mc di volume utile minimo
completo di attrezzatura voltacassonetti e voltabidoni e di sistema di carico dei rifiuti
conferiti in sacchi.
alimentazione a gasolio o metano
conforme a normativa emissioni euro 3 min
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione: 46.234,00 ¼�D
tot oneri mezzi: 53.494,00 ¼�D�



5

Personale

n. 1 autista/raccoglitore livello 3:
costo annuo:
percentuale utilizzo 66 % 41.586,99 ¼�D������ 27.447,41 ¼�D
n. 1 autista livello 3, costo annuo: 41.586,99 ¼�D
n. 1 raccoglitore livello 1, costo annuo:
percentuale utilizzo 66 % 22.725,54 ¼�D
tot personale: 91.759,94 ¼�D
+ 18 % per scorte, tempi morti, straordinari = 108.276,74 ¼�D
TOT : 161.770,72 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali �����������¼�D

$UW�� ��� GL� &DSLWRODWR�� VHUYL]LR� GL� UDFFROWD� H� WUDVSRUWR� H� VPDOWLPHQWR� GL� ULILXWL
FLPLWHULDOL�WUDWWDWL��GD�HVXPD]LRQL�H�HVWXPXOD]LRQL�
Dotazione contenitori idonei per il trasporto 
Fornitura, ripresa e lavaggio a fine servizio ecotank per trasporto parti metalliche e
fornitura big bags/o scatole a norma per confezionamento indumenti: 50 ¼
Trasporto e smaltimento a carico del prestatore del servizio 600 ¼
Tot a corpo: ����¼�D
$UW�����±�DUW�����GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL�UDFFROWD�H�WUDVSRUWR�GHOOD�IUD]LRQH�FDUWD�H
FDUWRQH��&�(�5�����������
4XDQWLWj�GL�ULILXWR�SURGRWWR�QHOO¶DQQR�����������������7RQ�
Frequenza di raccolta presso utenze domestiche e non domestiche: settimanale
organizzato nelle 3 zone di cui all’allegato 1, sulla base del calendario in allegato 2.
Frequenza di raccolta presso utenze non domestiche selezionate pubbliche e commerciali,
meglio specificate nell’allegato 5: bisettimanale, con un passaggio concomitante con il
passaggio presso le utenze domestiche ed un secondo passaggio al lunedì, in fascia
oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 16.30.
Il servizio prevede inoltre la gestione della raccolta presso la piattaforma per raccolta
differenziata comunale, con trasporto all’impianto di recupero settimanale o comunque a
raggiungimento capienza del container pressa che il prestatore di servizio dovrà integrare
alla bocca di carico già presente nell’apposito spazio in piattaforma per raccolta
differenziata, di cui dovrà essere curata la manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine
di assicurarne la costante efficienza.

Dotazione mezzi e attrezzature:

n. 1 autocompattatore a 3 o 4 assi con 27 mc di volume utile minimo
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completo di attrezzatura voltacassonetti e voltabidoni.
alimentazione a metano o a gasolio conforme alla norma antinquinamento euro 3 minimo
o superiore;
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 58 % monte ore d’impiego ordinario: 
costo effettivo sul servizio: 46.234,00 ¼�D��������� 26.815,72 ¼�D

n. 1 autocompattatore 2 o 3 assi 15 mc di volume utile minimo
completo di attrezzatura voltacassonetti e voltabidoni.
alimentazione a metano o a gasolio conforme alla normativa antinquinamento euro 3 o
superiore,
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 55 % monte ore d’impiego ordinario: 
costo effettivo sul servizio: 36.195 ¼�D�������� 19.907,25 ¼�D
n. 1 camion multilift, con ragno
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 2 ore/settimana pari al 5,5 % monte ore d’impiego ordinario:

31.566,00 ¼�D���������� � 1.736,13 ¼�D
container pressa, da 20 mc, età max 6 anni,
da integrare alla bocca di carico già disponibile
c/o piattaforma per raccolta differenziata
ammortamenti e oneri di manutenzione, container e  sistema di carico 2.859,06  ¼�D
tot incidenza servizio mezzi: 51.318,16 ¼�D
Personale

n. 1 autista livello 3: 
percentuale di utilizzo 58 % costo annuo 41.586,99 ¼�D�������� 24.120,45 ¼�D

n. 1 raccoglitore livello 1:
percentuale di utilizzo 48 %
costo annuo: 34.432,65 * 48/100 = 16.527,67 ¼�D
n. 1 autista/raccoglitore livello 4:
percentuale di utilizzo 50 %
costo annuo: 44.015,48 * 50/100 = 22.007,74 ¼�D
n. 1 autista livello 4: 
percentuale di utilizzo 5,5 %
costo annuo: 44.015,48 * 5,5/100 = 2.420,85 ¼�D
n. 1 autista livello 4:
percentuale di utilizzo 5 %
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costo annuo 44.015,48 * 5/100 = 2.200,77 ¼�D

tot personale: 67.277,49 ¼�D
+ 18 % per scorte, tempi morti, straordinari = 79.387,44 ¼�D
TOT: 130.805,6 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali �����������¼�D

incidenza servizio raccolta differenziata utenze selezionate
= 2.596,90 + 1.809,75 = 3.966,65 ¼�D�������� � �������� ¼�D

$UW�� ��� ±� DUW�� ��� GL� &DSLWRODWR�� VHUYL]LR� GL� UDFFROWD� H� WUDVSRUWR� GHO� YHWUR� H� ODWWLQH
�&�(�5�����������
4XDQWLWj�GL�ULILXWR�SURGRWWR�QHOO¶DQQR����������������7RQ�

Frequenza di raccolta presso utenze domestiche e non domestiche: settimanale
organizzato nelle 3 zone di cui all’allegato 1, sulla base del calendario in allegato 2. il
Prestatore dei servizi sarà inoltre tenuto ad assicurare un secondo ritiro per le utenze
domestiche costituite dai condomini/complessi residenziali con più di 100 abitanti, meglio
specificati in allegato 6, con le stesse modalità di ritiro previste per le utenze non
domestiche selezionate di cui al periodo seguente.
Frequenza di raccolta presso utenze non domestiche selezionate pubbliche, commerciali,
meglio specificati negli allegati 3 e 4: bisettimanale, con un passaggio concomitante con il
passaggio presso le utenze domestiche ed un secondo passaggio al venerdì, in fascia
oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 16.30.
Il rifiuto raccolto presso gli utenti potrà essere ottimizzato a livello di trasporto agli impianti
di recupero attraverso i container ubicati in piattaforma per raccolta differenziata.
Trasporto da piattaforma container: almeno settimanale per quanto riguarda gli imballaggi,
almeno trimestrale per quanto riguarda il vetro in lastre e comunque a raggiungimento
della capienza dei container.
Il servizio prevede inoltre la gestione della raccolta separata del vetro in lastre presso la
piattaforma per raccolta differenziata comunale, con trasporto all’impianto di recupero
bimestrale o comunque a raggiungimento capienza del container da ubicarsi nell’apposito
spazio in piattaforma per raccolta differenziata.

Dotazione mezzi e attrezzature:

n. 2 autocarri a 2 assi a vasca da 5 mc di volume utile minimo,
completo di attrezzatura voltacassonetti
alimentazione a metano, età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
percentuale di utilizzo 41%: 22.000 ¼�D������ 9.020 ¼�D
n. 1 camion multilift,
età massima mezzi 6 anni,
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costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzo: 6 ore/settimana pari al 16 % monte ore d’impiego ordinario.
costo rapportato all’utilizzo: 31.566,00 ¼�D�������� 5.050,56 ¼�D
n. 2 container, età massima 6 anni, volume 15 mc, per vetro da imballaggio:
costo annuo di ammortamento, investimento e gestione: 717,14 ¼�D��� 1.434,28 ¼�D
n. 1 container, età massima 6 anni, volume 9 mc, per vetro in lastre:
costo annuo di ammortamento, investimento e gestione: 717,14 ¼�D
tot: 16.221,98 ¼�D
Personale

n. 2 autisti/raccoglitori livello 3:
al 41 % (34 % per raccolta ut. Dom, 7 % per II passaggio aggiuntivo utenze selezionate)

costo annuo: 41.586,99 ¼�D������ 34.101,33 ¼�D
n. 1 autista livello 4: 
utilizzazione: 6 ore/settimana
pari al 16 % monte ore d’impiego ordinario: 

44.015,48 ¼�D�������� 7.042,47 ¼�D
tot personale: 41.143,8 ¼�D
+ 18 % per scorte, tempi morti, straordinari = 48.549,69 ¼�D

TOT : 64.771,67 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali ��������� ¼�D
costo servizio raccolta utenze non domestiche selezionate:
6.870,16 (incidenza personale) + 1.540,00 (incidenza Mezzi) = 8.410,16 ¼�D
+ 23 % = ��������� ¼�D
$UW�����±�DUW�����GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL�UDFFROWD�H�WUDVSRUWR�SODVWLFD�GD�LPEDOOR�H
WHWUDSDFN��&�(�5��������������������
4XDQWLWj�GL�ULILXWR�SURGRWWR�QHOO¶DQQR��������������7RQ�
Frequenza di raccolta presso utenze domestiche e non domestiche: settimanale
organizzato nelle 3 zone di cui all’allegato 1, sulla base del calendario in allegato 2.
Frequenza di raccolta presso utenze non domestiche selezionate commerciali, meglio
specificati nell’allegato 4: bisettimanale, ove un ritiro all’interno di una sottozona è
contestuale al servizio effettuato presso l’utenza domestica ed il secondo passaggio è
sfasato rispetto al precedente di 3 giorni ed effettuato il giovedì, venerdì e sabato.
Il servizio prevede inoltre la gestione della raccolta presso la piattaforma per raccolta
differenziata comunale, con trasporto all’impianto di recupero almeno mensile o comunque
a raggiungimento capienza del container pressa che il prestatore di servizio dovrà
integrare alla bocca di carico già presente nell’apposito spazio in piattaforma per raccolta
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differenziata, di cui dovrà essere curata la manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine
di assicurarne la costante efficienza.

Dotazione mezzi e attrezzature:

n. 1 autocompattatore a 3 o 4 assi con 27 mc di volume utile minimo
completo di attrezzatura voltacassonetti e voltabidoni e di sistema di carico dei rifiuti
conferiti in sacchi.
alimentazione a metano o gasolio, conforme alla normativa antinquinamento euro 3 o
superiore.
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 43 % monte ore d’impiego ordinario
costo effettivo sul servizio: 46.234,00 ¼�D�������� 19.880,62 ¼�D
n. 1 autocarri a 2 assi a vasca da 5 mc,
alimentazione a metano
età massima mezzi 6 anni, 9% utilizzo ordinario
costo annuo di ammortamento investimento e gestione: 990 ¼�D
n. 1 camion multilift,
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 1 ore/settimana pari al 1.26 % monte ore d’impiego ordinario: 
costo rapportato all’utilizzo: 31.566,00 ¼�D���������� 397,73 ¼�D
container pressa da 20 mc, età max 6 anni,
da integrare alla bocca di carico già disponibile
c/o piattaforma per raccolta differenziata
ammortamenti e oneri di manutenzione, container e  sistema di carico 2.859,06 ¼�D
Servizio utenze selezionate

n. 1 autocarri a 2 assi a vasca da 5 mc,
alimentazione a metano
età massima mezzi 6 anni, 16% utilizzo ordinario
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:

11.000 ¼�D * 16/100 1.760,00 ¼�D
tot oneri mezzi: 25.887,41 ¼�D
Personale

n. 1 autista livello 3: 
utilizzazione: 15 ore/settimana
pari al 43 % monte ore d’impiego ordinario: 

41.586,99 ¼�D�������� 17.882,4 ¼�D
n. 1 raccoglitore livello 1:
percentuale di utilizzo 34 %
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costo annuo: 34.432,65 ¼�D�������� 11.707,1 ¼�D
n. 1 autista/raccoglitore livello 3:
percentuale di utilizzo 9 %
costo annuo: 41.586,99 ¼�D�������� 3.742,82 ¼�D

trasporto da piattaforma:
n. 1 autista livello 4:
utilizzazione: 2 ore/mese
pari al 1,26 % monte ore d’impiego ordinario:

44.015,48 ¼�D���������� 554,59 ¼�D
Servizio utenze selezionate

n. 1 autista/raccoglitore livello 3:
percentuale di utilizzo 16 % 41.586,99 ¼�D��������� 6.653,91 ¼�D

tot personale: 40.540,82 ¼�D
+ 18 % = 47.838,20 ¼�D
TOT : 73.725,61 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali �������� ¼�D
costo servizio raccolta utenze non domestiche selezionate:
 (7.851,61 + 1.760,00) * 1,23 = ��������� ¼�D

$UW�����GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL�UDFFROWD�H�YHUGH��&�(�5�����������
4XDQWLWj�GL�ULILXWR�SURGRWWR�QHOO¶DQQR���������������7RQ�
Il servizio di raccolta a domicilio verrà svolto dal 15 marzo al 15 novembre.
Frequenza di raccolta presso utenze domestiche e non domestiche: settimanale
organizzato nelle 3 zone di cui all’allegato 1, sulla base del calendario in allegato 2.
Raccolta presso piattaforma per raccolta differenziata.
Trasporto da piattaforma container: almeno 3 volte/settimana

Dotazione mezzi e attrezzature:

n. 1 autocompattatore 2 0 3 assi 15 mc di volume utile minimo
completo di attrezzatura voltacassonetti e voltabidoni e di sistema di carico dei rifiuti
conferiti in sacchi.
alimentazione a metano o a gasolio, conforme alla normativa antinquinamento euro 3 o
superiore.
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 34 % monte ore d’impiego ordinario: 
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costo effettivo sul servizio: 36.195,00 ¼�D��������� 12.306,3 ¼�D
n. 1 container, volume 30 mc:
età massima 6 anni
costo annuo di ammortamento investimento e gestione: 793,69 ¼�D
n. 1 autocarro a 2 assi a vasca da 5 mc,
alimentazione a metano
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 34 % monte ore d’impiego ordinario: 
costo effettivo sul servizio: 11.000 ¼�D��������� 3.740,00 ¼�D
n. 1 camion multilift, con ragno meccanico,
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: circa 7 ore/settimana pari al 20 % monte ore d’impiego ordinario: 
costo rapportato all’utilizzo: 31.566,00 ¼�D�������� 6.313,2 ¼�D
tot mezzi: 23.153,19 ¼�D
n. 1 autista/raccoglitore livello 3:
percentuale di utilizzo 34 %
costo annuo: 41.586,99 ¼�D������ 14.139,57 ¼�D
n. 1 autista/raccoglitore livello 4:
percentuale di utilizzo 34 %
costo annuo: 44.015,48 ¼�D������ 14.965,26 ¼�D

trasporto da piattaforma:
n. 1 autista livello 4: 
utilizzazione: 6-7 ore/settimana
pari al 20 % monte ore d’impiego ordinario: 
costo annuo:  44.015,48 ¼�D��������� 8.803,09 ¼�D
tot personale: 37.907,94 + 18% = 44.731,36 ¼�D
TOT : 67.884,55 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali 83.498,00¼�D
$UW�����GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL�UDFFROWD�FDVVHWWH�GL�OHJQR��&�(�5�����������
4XDQWLWj�GL�ULILXWR�SURGRWWR�QHOO¶DQQR��������������7RQ�
Raccolta presso la piattaforma per raccolta differenziata per utenze domestiche e non
domestiche.
Servizio di raccolta a domicilio per le utenze commerciali dedite alla vendita di prodotti
ortofrutticoli non afferenti alla grande distribuzione 1 volta/settimana (lunedì pomeriggio
entro le ore 16.30).
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Eventuale raccolta presso l’area mercato di cassette di legno abbandonate .

Trasporto da piattaforma container: bisettimanale o comunque a raggiungimento
saturazione.

Dotazione minima di mezzi e attrezzatture:

n. 1 autocarri a 1 assi a vasca da 5 mc,
alimentazione a metano, età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
percentuale di utilizzo 3 %: 11.000 ¼�D������ 330 ¼�D
n. 1 container pressa, età massima 6 anni, volume 20 mc:
costo annuo di ammortamento, investimento e gestione: 2.859,06 ¼�D
n. 1 camion multilift,
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 4/5 ore/mese pari al 3 % monte ore d’impiego ordinario: 
costo rapportato all’utilizzo: 31.566,00 ¼�D�������� 946,98 ¼�D
tot mezzi: 4.136,04 ¼�D
n. 1 autista/raccoglitore livello 3:
percentuale di utilizzo 3 % 41.586,99 ¼�D�������� 1.247,6 ¼�D
trasporto da piattaforma:
n. 1 autista livello 4: 
utilizzazione: 1,5/2 ore/settimana
pari al 3 % monte ore d’impiego ordinario: 44.015,48 ¼�D������� 1.320,46  ¼�D
tot personale: 2.568,07 + 18 % = 3.030,33 ¼�D
TOT : 7.166,37 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali �������� ¼�D

$UW�����GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL�UDFFROWD�H�WUDVSRUWR�LQJRPEUDQWL��&�(�5�����������
4XDQWLWj�GL�ULILXWR�SURGRWWR�QHOO¶DQQR�������������7RQ�
servizio a domicilio rivolto a utenze domestiche e alle utenze non domestiche selezionate
di cui agli allegati 3 e 6, previa prenotazione a numero verde istituito dal prestatore del
servizio.
Raccolta presso piattaforma per raccolta differenziata con circa 2,5 trasporti a settimana e
comunque a raggiungimento della massima capienza dei container/container pressa che il
prestatore di servizio dovrà integrare alla bocca di carico già presente nell’apposito spazio
in piattaforma per raccolta differenziata, di cui dovrà essere curata la manutenzione
ordinaria e straordinaria, al fine di assicurarne la costante efficienza.
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n. 1 camion multilift,
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 5 ore/settimana pari al 13.8 % monte ore d’impiego ordinario:

31.566,00 ¼�D���������� 4.356,10 ¼�D
autocarro a pianale, con sponda oleodinamica
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 3/4 ore/settimana pari al 10 % monte ore d’impiego ordinario:

13.347,2 ¼�D�������� 1.334,72 ¼�D
container pressa, volume 20 mc, età max 6 anni,
da integrare alla bocca di carico già disponibile
c/o piattaforma per raccolta differenziata
ammortamenti e oneri di manutenzione, container e  sistema di carico 2.859,06 ¼�D
n. 1 container, volume 30 mc:
età massima 6 anni
costo annuo di ammortamento investimento e gestione: 793,69 ¼�D
tot. Oneri mezzi: 9.343,57 ¼�D
trasporto da piattaforma:
n. 1 autista livello 4: 
utilizzazione: 5 ore/settimana
pari al 13,8 % monte ore d’impiego ordinario: 

44.015,48 ¼�D���������� 6.074,13 ¼�D
n. 1 autista/raccoglitore livello 3:
percentuale di utilizzo 10 % 41.586,99 ¼�D��������� 4.158,69 ¼�D
n. 1 raccoglitore livello 2:
percentuale di utilizzo 10 %
costo annuo: 39.212,56 ¼�D��������� 3.921,25 ¼�D
tot personale: 14.154,06 + 18 % = 16.701,79

TOT : 26.045,36 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali 32.035,80 ¼�D

$UW�����GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL�UDFFROWD�H�WUDVSRUWR�PHWDOOL��&�(�5�����������
4XDQWLWj�GL�ULILXWR�SURGRWWR�QHOO¶DQQR��������������7RQ�
raccolta presso piattaforma per la raccolta differenziata, con trasporto settimanale e
comunque a raggiungimento della massima capienza dei container.

n. 1 camion multilift,
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età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: circa 2  ore/settimana pari al 5,5 % monte ore d’impiego ordinario:

31.566,00 ¼�D��������� 1.736,13 ¼�D
n. 1 container, volume 30 mc:
età massima 6 anni
costo annuo di ammortamento investimento e gestione: 793,69 ¼�D
tot mezzi: 2.529,82

trasporto da piattaforma:
n. 1 autista livello 4: 
utilizzazione: 2 ore/settimana
pari al 5,5 % monte ore d’impiego ordinario: 

44.015,48 ¼�D���������� 2.420,85 ¼�D
tot personale: 2.420,85 + 18 % = 2.856,60 ¼�D
TOT : 5.836,42 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali 6.625,30 ¼�D
$UW�����GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL�UDFFROWD�H�WUDVSRUWR�OHJQR��&�(�5�����������
4XDQWLWj�GL�ULILXWR�SURGRWWR�QHOO¶DQQR�����������������7RQ�
raccolta presso piattaforma per raccolta differenziata con circa 2 trasporti settimana e
comunque a raggiungimento della massima capienza dei container.

n. 1 camion multilift,
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: circa 4  ore/settimana pari al 11 % monte ore d’impiego ordinario:

31.566,00 ¼�D�������� 3.472,26 ¼�D
n. 2 container, volume 40 mc:
età massima 6 anni
costo annuo di ammortamento investimento e gestione: 793,69 * 2 1.587,38 ¼�D
tot mezzi: 5.059,64 ¼�D
trasporto da piattaforma:
n. 1 autista livello 4:
utilizzazione: 2 ore/settimana
pari al 11 % monte ore d’impiego ordinario:

44.015,48 ¼�D��������� 4.841,7 ¼�D
tot personale: 4.841,70  + 18 % = 5.713,21 ¼�D
TOT : 10.772,85 ¼�D
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+ 23 % utile d’impresa e spese generali 13.250,60 ¼�D
$UW�����GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL�UDFFROWD�H�WUDVSRUWR�LQGXPHQWL��&�(�5�����������
Il servizio è affidato in concessione a soggetti terzi, il prestatore del servizio dovrà
assicurare solo gli adempimenti connessi alla gestione della piattaforma per raccolta
differenziata ovvero coordinamento dell’accesso in piattaforma, controllo e sottoscrizione
FIR o eventuale strumento sostitutivo ai sensi di legge, registrazione carico e scarico,
coordinamento operazioni di pesatura, rientranti negli adempimenti gestionali di carattere
generale.

$UW�����±��������������GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL� UDFFROWD�H� WUDVSRUWR�5$((�5LILXWL�GD
$SSDUHFFKLDWXUH�(OHWWULFKH�H�(OHWWURQLFKH��&�(�5��YDUL�
Il servizio è affidato in concessione a soggetti terzi (CCDRAEE), il prestatore del servizio
dovrà assicurare solo gli adempimenti connessi alla gestione della piattaforma per raccolta
differenziata ovvero coordinamento dell’accesso in piattaforma, controllo e sottoscrizione
FIR o eventuale strumento sostitutivo ai sensi di legge, registrazione carico e scarico,
coordinamento operazioni di pesatura, rientranti negli adempimenti gestionali di carattere
generale.

$UW�����GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL�UDFFROWD�H�WUDVSRUWR�LQHUWL��&�(�5�����������
4XDQWLWj�GL�ULILXWR�SURGRWWR�QHOO¶DQQR��������������7RQ�
raccolta presso piattaforma per raccolta differenziata, con trasporto bisettimanale (circa 2
trasporti container al mese o comunque al raggiungimento della massima capienza)

n. 1 camion multilift,
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: circa 4  ore/mese  pari al 2,52 % monte ore d’impiego ordinario:

31.566,00 ¼�D���������� 795,46 ¼�D
n. 1 container, volume 9 mc:
età massima 6 anni
costo annuo di ammortamento investimento e gestione: 717,14 ¼�D
tot mezzi: 1.512,6 ¼�D

trasporto da piattaforma:
n. 1 autista livello 4: 
utilizzazione: 1 ora/settimana
pari al 2,52 % monte ore d’impiego ordinario: 

44.015,48 ¼�D����������� 1.109,19 ¼�D
tot personale: 1.232,23 + 18 % = 1.308,84 ¼�D
TOT : 2821,44 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali 3.470,38 ¼�D
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$UW�� ��� ±� ��� ±� ��� ±� ��� GL� &DSLWRODWR�� VHUYL]LR� GL� UDFFROWD� SURGRWWL� FRQWHQHQWL� R
FRQWDPLQDWL� GD� VRVWDQ]H� SHULFRORVH� �&�(�5�� ����������� EDWWHULH� H� SLOH� �&�(�5�
��������� �������������SURGRWWL� IDUPDFHXWLFL�VFDGXWL� �&�(�5������������� � � WRQHU� �&�(�5�
�����������VLULQJKH��&(5����������
Raccolta presso piattaforma per raccolta differenziata comunale e trasporto agli impianti di
recupero e/o smaltimento individuati dal Comune con cadenza quindicinale e comunque al
raggiungimento della capienza dei contenitori.

autocarro a pianale , con sponda oleodinamica
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 2 ore/2 settimane pari al 2.8 % monte ore d’impiego ordinario:

13.347.2 ¼�D * 2,8/100 373,72 ¼�D
n. 1 autista/raccoglitore livello 3:
percentuale di utilizzo 2,8 % 41.586,99 ¼�D���������� 1.164,43 ¼�D
tot personale: 1.164,43 + 18 % = 1.374,03 ¼�D
TOT : 1.747,75 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali 2.149,73 ¼�D
$UW�����GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL�UDFFROWD�EDWWHULH�H�SLOH����������������������
Raccolta e trasporto quindicinale in piattaforma contenitori sul territorio (19 contenitori) e
presso negozi di ferramenta e elettrodomestici (a chiamata).

autocarro a pianale , con sponda oleodinamica
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 2 ore/2 settimane pari al 2.8 % monte ore d’impiego ordinario:

13.347.2 ¼�D��������� 373,72 ¼�D
n. 1 autista/raccoglitore livello 3:
percentuale di utilizzo 2,8 % 41.586,99 ¼�D���������� 1.164,43 ¼�D
tot personale: 1.164,43 + 18 % = 1.374,03 ¼�D
TOT : 1.747,75 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali 2.149,73 ¼�D
EDWWHULH�DO�SLRPER����������������������: Il servizio di trasporto è affidato al consorzio
preposto, il prestatore del servizio dovrà assicurare gli adempimenti connessi alla gestione
della piattaforma per raccolta differenziata ovvero coordinamento dell’accesso in
piattaforma, controllo e sottoscrizione FIR o eventuale strumento sostitutivo ai sensi di
legge, registrazione carico e scarico, coordinamento operazioni di pesatura, rientranti negli
adempimenti gestionali di carattere generale.

$UW�����GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL�UDFFROWD�IDUPDFL�VFDGXWL��&�(�5�����������
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Raccolta presso farmacie e trasporto in piattaforma (attualmente n. 5 farmacie sul
territorio)

autocarro a pianale , con sponda oleodinamica
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 1,5 ore/settimana pari al 4,2 % monte ore d’impiego ordinario:

13.347.2 ¼�D * 4,2/100 = 560,58 ¼�D
n. 1 autista/raccoglitore livello 3:
percentuale di utilizzo 4,2 % 41.586,99 ¼�D���������� 1.746,65 ¼�D
tot personale: 1.746,65 + 18 % = 2.061,05 ¼�D
TOT : 2.621,63 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali 3.224,6 ¼�D

$UW�� ��� GL� &DSLWRODWR�� VHUYL]LR� GL� UDFFROWD� ROL� H� JUDVVL� YHJHWDOL� H� DQLPDOL� �&�(�5�
���������
Raccolta e trasporto quindicinale in piattaforma presso esercenti attività cottura e
ristorazione (a chiamata 25 utenti circa che abitualmente si utilizzano tale servizio)

autocarro a pianale , con sponda oleodinamica
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: 1,5 ore/settimana pari al 4,2 % monte ore d’impiego ordinario:

13.347.2 ¼�D * 4,2/100 = 560,58 ¼�D
n. 1 autista/raccoglitore livello 3:
percentuale di utilizzo 4,2 % 41.586,99 ¼�D���������� 1.746,65 ¼�D
tot personale: 1.746,65 + 18 % = 2.061,05 ¼�D

TOT : 2.621,63 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali 3.224,6 ¼�D
Il servizio di trasporto da piattaforma per raccolta differenziata è affidato al consorzio
preposto, il prestatore del servizio dovrà assicurare gli adempimenti connessi alla gestione
della piattaforma per raccolta differenziata ovvero, pulizia contenitori, coordinamento
dell’accesso in piattaforma, controllo e sottoscrizione FIR o eventuale strumento sostitutivo
ai sensi di legge, registrazione carico e scarico, coordinamento operazioni di pesatura,
rientranti negli adempimenti gestionali di carattere generale.

$UW�����GL�&DSLWRODWR��VHUYL]LR�GL�UDFFROWD�ROL�PLQHUDOL��&�(�5�����������
Il servizio di trasporto da piattaforma per raccolta differenziata è affidato al consorzio
preposto, il prestatore del servizio dovrà assicurare gli adempimenti connessi alla gestione
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della piattaforma per raccolta differenziata ovvero, pulizia contenitori, coordinamento
dell’accesso in piattaforma, controllo e sottoscrizione FIR o eventuale strumento sostitutivo
ai sensi di legge, registrazione carico e scarico, coordinamento operazioni di pesatura,
rientranti negli adempimenti gestionali di carattere generale.

*(67,21(�3,$77$)250$�3(5�/$�5$&&2/7$�',))(5(1=,$7$
Gestione della struttura sulla base del Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene
Urbana ed Ambientale e nell’allegato pertinente (guardiania, coordinamento accessi,
manutenzione ordinaria).

Dotazione minima dedicata per:

Materiale e mezzi per gestione impianto elettrico comprese tutte le apparecchiature
elettriche  e elettromeccaniche, taratura e manutenzione pesa, bilancia, n. 1 tinteggiature
ogni 2,5 anni, taglio erba e potatura biennale alberi, riparazione buche e viabilità interna a
seguito di eventuali rotture, manutenzione container/container pressa già disponibili e di
nuova fornitura, per mantenimento degli stessi in efficienza: a corpo: 3.000 ¼�D
n. 1 operatore livello 3:
percentuale di utilizzo 100 % 41.586,99 ¼�D
+ 18 % 49.072,65
+ 23 % utile d’impresa e spese generali ��������� ¼�D

$UW�� ��� GL� &DSLWRODWR�� VHUYL]LR� GL� ODYDJJLR� H� GLVLQIH]LRQH� FDVVRQHWWL� SUHVVR� HGLILFL
SXEEOLFL
Il prestatore di servizio assicurerà almeno 4 interventi all’anno di lavaggio/disinfezione
cassonetti, per la raccolta del rifiuto differenziato e dei rifiuti differenziati delle utenze
pubbliche riportate in allegato 7.

n. 1 macchina lavacassonetti per 8 gg/anno: 32.36 ¼�K�����K 1.553,28 ¼�D
n. 1 autista/raccoglitore livello 4:
percentuale di utilizzo 3 % 27,49 ¼�K�����K 1.319,52 ¼�D
TOT: 2.872,8 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali �������� ¼�D
',675,%8=,21(� DOOH� XWHQ]H� GRPHVWLFKH� VDFFKHWWL� PDWHU� EL� H� HYHQWXDOH� PDWHULDOH
LQIRUPDWLYR�R�SURPR]LRQDOH��HV��UHODWLYR�D�FDPSDJQH�GL�LQIRUPD]LRQH�SHULRGLFD�
Fornitura ai nuclei famigliari di:
100 sacchetti mater bi:

34.000 ¼�D
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spese di distribuzione alle utenze domestiche sulla base del protocollo di distribuzione
esplicitato in Capitolato, a corpo 17.000 ¼�D
TOT: 51.000,00 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali ��������� ¼�D

38/,=,$�675$'(�(�$/75(�$5((�38%%/,&+(

63$==$0(172�0(&&$1,==$72�FRQ�68332572�D�7(55$
Obiettivi minimi da raggiungere: assicurare lo svolgimento del programma di pulizia
meccanizzata di cui all’allegato 11, sia ordinario che potenziato nella stagione autunnale
per fronteggiare la caduta foglie; il calendario di cui all’allegato 11 potrà essere modificato
previo accordo tra Comune e prestatore del servizio dopo 2 mesi dall’avvio dell’appalto al
fine di ottimizzare il nuovo assetto di mezzi e attrezzature, a tal fine entro il terzo mese
dall’avvio dell’appalto il prestatore del servizio è tenuto a presentare al Comune una
proposta riguardante le modifiche a tale prospetto.
Offrire il necessario supporto alle operazioni di pulizia delle aree ove si svolge il mercato
settimanale o straordinario.
Per il tempo residuo: Supporto alle operazioni di pulizia manuale e interventi di pulizia dei
punti rilevabili come  più critici in fase di esecuzione d’appalto, nonché interventi di pulizia
dietro segnalazione dei cittadini o d’ufficio.
Il prestatore del servizio sarà tenuto inoltre alla gestione della segnaletica stradale di
divieto di parcheggio per spazzamento strade (sostituzione pali e cartelli ammalorati o
danneggiati, aggiornamento segnaletica per variazione orari stagionali o cambiamento
programmi di pulizia).
Servizi di pulizia domenicale, in concomitanza con festività, di manifestazioni pubbliche o
aperte al pubblico di cui all’allegato 10 si riporta un elenco di quelle più ricorrenti e
consolidate, anche in collaborazione con il servizio di pulizia manuale.

n. 3 spazzatrici

2 spazzatrici di medie dimensioni con capacità di carico non inferiore a 6 mc, con sistema
aspirante e con sistema di lavaggio, euro 3 o superiore, dovranno essere dotate di sistema
soffiatore, manovrabile a terra, tramite proboscide integrata tipo swwepy jet o equivalente
e in grado di agevolare il direzionamento dei rifiuti anche in presenza di autoveicoli
parcheggiati;
età massima mezzi 6 anni;

utilizzo 1° spazzatrice 100 % = 19.335,74 19.335,74 ¼�D
utilizzo 2° spazzatrice 50 %   = 19.335,74 * 0.5 9.667,87 ¼�D

1 spazzatrice di piccole dimensioni, alta manovrabilità, con capacità di carico compresa tra
1,5 e 4 mc, con sistema aspirante e con sistema di lavaggio, età massima mezzi 6 anni,
euro 3 o superiore, massa massima a pieno carico inferiore a 6000 Kg; = 16669,42/2.

utilizzo 50 % = 16.669,42 * 0,5 8.334,71 ¼�D
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n. 2 container, età massima 6 anni, volume 15 mc:
costo annuo di ammortamento, investimento e gestione: 717,14 * 2 1.434,28 ¼�D
n. 1 camion multilift,
età massima mezzi 6 anni,
costo annuo di ammortamento investimento e gestione:
utilizzazione: circa 6  ore settimana  pari al 17 % monte ore d’impiego ordinario:

31.566,00 ¼/a * 17/100 5.366,22 ¼�D
approvvigionamenti per modifiche, integrazione, ripristino o installazione nuova
cartellonistica: 2.000 ¼�D
tot oneri mezzi = 46.138,82 ¼�D

n. 1 autista livello 4: 
utilizzazione: 100 % monte ore d’impiego ordinario

44.015,48 ¼�D
n. 1 autista livello 4: 
utilizzazione: 50 % monte ore d’impiego ordinario

44.015,48 ¼�D����� 22.007,74 ¼�D
n. 1 operatore con soffiatore livello 1:
con percentuale di utilizzo 100 %

34.432,65 ¼�D
n. 1 operatore con soffiatore livello 1:
con percentuale di utilizzo 100 %

34.432,65 ¼�D����� 17.216,32 ¼�D
n. 1 autista livello 3: 
utilizzazione: 50 % monte ore d’impiego ordinario

41.586,99 ¼�D����� 20.793,49 ¼�D
trasporto da piattaforma:
n. 1 autista livello 4: 
utilizzazione: circa 6 ore/settimana
pari al 17 % monte ore d’impiego ordinario: 

44.015,48 ¼�D��������� 7.482,63 ¼�D

tot. Attrezzature: 46.138,82 ¼�D
tot personale: 145.948,32 ¼�D
+ 18 % 26.270,69 ¼�D� ������������¼�D
TOT : 218.357,84 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali ���������� ¼�D
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38/,=,$�0$18$/(�H�VHUYL]L�FRPSOHPHQWDUL
Obiettivo minimo da raggiungere: intervenire con pulizia mirata nei punti in cui la pulizia
meccanizzata è meno agevole, piazzali, aree inerbite e aree a verde con frequenza
propozionale al grado di utilizzo delle aree, assicurando comunque almeno un passaggio
alla settimana a tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico del territorio comunale.
Per le zone centrali e di maggior fruizione da parte della popolazione dovrà essere
assicurato l’intervento quotidiano da parte degli operatori, singoli o in collaborazione con
gli addetti alla pulizia meccanizzata.
In allegato 8 viene riportato l’elenco di riferimento per la modulazione della frequenza degli
interventi di pulizia manuale in relazione ai luoghi.
Assicurare interventi mirati anche a seguito di segnalazione del Comune.
Anche per i Parchi e giardini cittadini, dovrà essere assicurato un intervento con una
frequenza minima pari a quella di cui all’allegato 9, su tutta l’area pubblica, accessibile al
pubblico.
Gli operatori collaboreranno con gli operatori dediti alla pulizia meccanizzata nella
gestione degli abbandoni di rifiuti di una certa consistenza (interventi di rimozione
abbandoni di rifiuti/bonifica).
Con la stessa frequenza prevista per la pulizia delle aree dovrà essere garantita la
gestione dei cestini portarifiuti ubicati sul territorio e di quelli di eventuale nuova
collocazione, tramite vuotatura, ricambio sacchetti e eventuale pulizia, se necessario.
Gli operatori effettueranno la ricarica (almeno 2 ricariche settimana di 15 kit/ricarica) dei
doggy box presenti sul territorio con gli appositi kit forniti dal prestatore del servizio, per
una dotazione di almeno 15.600 kit/anno.
Il servizio includerà la pulizia periodica delle fontane e fontanelle pubbliche con spazzole e
idropulitrice e almeno 2 interventi all’anno del trattamento dei marciapiedi con disserbante.
Ulteriore prestazione richiesta è la pulizia quotidiana dei bagni pubblici all’interno del
Parco Matteotti, la dotazione degli stessi di carta igienica e sapone, nonché la rimozione
quotidiana da tutta la superficie del parco dei rifiuti abbandonati e di quelli raccolti negli
appositi cestini portarifiuto. Servizi di pulizia domenicale, in concomitanza con festività, di
manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di cui all’allegato 10 si riporta un elenco di
quelle più ricorrenti e consolidate, anche in collaborazione con il servizio di pulizia
meccanizzata. Espletamento dei servizi complementari, rimozione erbacce, diserbo,
antigraffiti, dettagliati in nel Capitolato Speciale dell’Appalto dei Servizi di Igiene Urbana ed
Ambientale.

n. 4 netturbino livello 2:
percentuale di utilizzo 100 %
costo annuo: 39.212,21 ¼�D��� 156.848,84 ¼�D
n. 4 veicoli elettrici tipo porter o equivalenti, dotati di vasca a ribalta e sistema aspirante,
età massima 6 anni: 5.268,32 ¼�D��� 21.073,28 ¼�D
n. 4 dotazioni minime di raccolta: soffiatore a spalla, ramazza paletta, sacchetti plastica
per cestini, idropulitrice per pulizia fontane, kit per doggy box, disserbante, sapone e carta
igienica per bagni Parco Matteotti, enzimi, disinfettanti, prodotti per pulizia fontane e bagni
pubblici: 2.000 * 4 ¼�D 8.000 ¼�D
tot. Attrezzature: 29.073,28 ¼�D
tot personale: 156.848,84
+ 18 % 28.232,79 ¼�D� ������������¼�D
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TOT : 214.154,91 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali ���������� ¼�D
percentuale di incidenza servizio antigraffiti: 0,64 % (754,08 + 18 % 889,81 + 500
(materiale e mezzi) 1389,81 + 23% = 1.709,47 ¼�D��
percentuale di incidenza servizio diserbo: 0,97 % (1.508,16 + 18 % = 1779,63 + 300
(materiale e mezzi) = 2.079,63 + 23% = 2.557,94 ¼�D��
&21752//2�H�683(59,6,21(
Coordinamento cantiere e supporto operativo ai vari sottoservizi descritti.

n. 1 capocantiere livello 5 o superiore a tempo pieno: 47.707,33 ¼�D
Gestione tecnica e/o amministrativa personale di cantiere, gestione documentazione di
legge (registri di carico e scarico propri e del Comune, formulari, e se necessario
implementazione sistri),  gestione dati rifiuti, supervisione appalto, assunzione funzioni di
gestore in conto terzi e responsabile tecnico dell’impianto di piattaforma per raccolta
differenziata, gestione varianti in corso d’appalto, rappresentanza del prestatore del
servizio nei confronti della stazione appaltante, gestione sicurezza del personale, ecc.

n. 1 amministrativo livello VII o superiore
53.907,99 ¼�D�DO����� 18.867,79 ¼�D
n. 1 quadro o superiore
68.953,67 ¼�D�DO����� 6.895,36 ¼�D

TOT: 65.834, 27 ¼�D
+ 23 % utile d’impresa e spese generali ��������� ¼�D

$&48,6,=,21(�&217$,1(5�',�35235,(7$¶�&2081$/(
Verranno ceduti al Prestatore del Servizio 9 container da 20 mc cad di proprietà comunale.
Il prezzo di cessione è stabilito tenendo conto della possibile vendita del materiale ferroso,
il Prestatore del Servizio avrà comunque la possibilità di utilizzo degli stessi per
l’espletamento delle proprie attività aziendali. Attualmente solo 1 container è utilizzato per
le attività di raccolta in piattaforma per raccolta differenziata, i rimanenti necessitano, per il
riutilizzo, di interventi di manutenzione, (perlopiù aggiustaggio portelloni e ruote e
rifacimento del fondo)

Prezzo di cessione: 1.790 Kg/container * 0.24 ¼�.J���««««««««««��������¼
Qualora nel corso dell’anno 2010 il Comune riesca ad assicurare una adeguata
manutenzione di tali container il prezzo di cessione sarà il seguente:

Prezzo di cessione in caso di cessione a seguito di manutenzione:
 1.600 ¼�FRQWDLQHU���««««««««««««««««««««««««����������¼
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e la cifra di 10.533,6, al netto di ribasso d’asta, verrà scomputata dalle rate mensili del
dell’anno 2011. Il Prestatore di Servizi dovrà tenerne conto ai fini della definizione della
propria offerta.

3529(17,�'$�9(17,7$�'(,�5,),87,�5(&83(5$%,/,
In base a dati storici la quota di spettanza della ditta viene quantificata in circa 45.000
¼�DQQR�
21(5,�6,&85(==$�121�62**(77,�$�5,%$662�'¶$67$
Costi aggiuntivi rispetto alla politica di sicurezza aziendale, risultanti dall’attuazione del
D.U.V.R.I. a corredo della documentazione a base di gara: ¼������������SDUL�D

926,69 ¼�D

727�FRQWUDWWXDOH�DQQXDOH
DO�QHWWR�GHOOH�UHYLVLRQL�DO�ORUGR�GHO�ULEDVVR�G¶DVWD
&DQRQH�DQQXR ¼�D ������������
'L�FXL�FRVWL�SHU�OD�VLFXUH]]D�QRQ�VRJJHWWL�D�ULEDVVR�G¶DVWD�� ¼�D ������
���DQQXDOLWj� �LPSRUWR�FRQWUDWWXDOH ¼�� ������������
,9$����� ¼ ����������
727�RQHUL�GD�ILQDQ]LDUH ¼ ������������
$&&$1721$0(17,�3(5�,035(9,67,
1(//$�0,685$�',�����3$5,�$ ¼ ���������
727�VRPPH�D�GLVSRVL]LRQH ¼ ������������
727�RQHUL�VRPPH�D�GLVSRVL]LRQH�DQQR ¼ ������������
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Allegato 1 – aree di organizzazione del servizi di raccolta rifiuti presso utenze domestiche
e non domestiche
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Allegato 2 - Organizzazione dei servizi di raccolta differenziata in relazione alle aree di
raccolta di cui all’allegato 1

Zona 1
Sottozone:

A: contraddistinta con il colore arancio
B: contraddistinta con il colore giallo

Zona 1 A Giorno di raccolta Zona 1 B Giorno di raccolta
Umido Martedì e venerdì Umido Martedì e venerdì
Carta e cartone Venerdì Carta e cartone Venerdì
Plastica Martedì Plastica Martedì
Verde Martedì Verde Martedì
Vetro Martedì Vetro Martedì
Secco Martedì Secco Venerdì

Zona 2
Sottozone:

A: contraddistinta con il colore rosso
B: contraddistinta con il colore verde

Zona 2 A Giorno di raccolta Zona 2 B Giorno di raccolta
Umido Lunedì e Giovedì Umido Lunedì e Giovedì
Carta e cartone Giovedì Carta e cartone Giovedì
Plastica Lunedì Plastica Lunedì
Verde Lunedì Verde Lunedì
Vetro Lunedì Vetro Lunedì
Secco Lunedì Secco Giovedì

Zona 3
Sottozone:

A: contraddistinta con il colore rosa
B: contraddistinta con il colore azzurro

Zona 3 A Giorno di raccolta Zona 3 B Giorno di raccolta
Umido Mercoledì e sabato Umido Mercoledì e sabato
Carta e cartone Sabato Carta e cartone Sabato
Plastica Mercoledì Plastica Mercoledì
Verde Mercoledì Verde Mercoledì
Vetro Mercoledì Vetro Mercoledì
Secco Mercoledì Secco Sabato
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Allegato 3 - Elenco servizi pubblici oggetto di servizi di ritiro supplementari, rispetto alle
utenze domestiche.

Cimitero Via Rimembranze;

Asili nido
- asilo nido “A. Frank” Via Prealpi 13
- asilo nido “C.Ghezzi” Via Tagliabue 20

Scuole materne

- Scuola Materna “Bigatti” Via Roma
- Scuola Materna “Codazzi” Piazza Cavour 1
- Scuola Materna “Montessori” Viale B rianza 4
- Asilo infantile “Zucchi” Via XXIV Maggio 6

Scuole Elementari

- Scuola Elementare “Buffoli” Via Edera 2
- Scuola Elementare “Fermi” PiazzaTrento e Trieste 1
- Scuola Elementare “Papa Giovanni XXIII” Via Roma 27
- Scuola Popolare Maria Ausiliatrice Viale Buffoli 11

Scuole Medie

- Scuola media Statale “Marconi” Via Donizzetti 4
- Scuola Media Statale “Zanelli” Piazza Magnolie 1
- Scuola Popolare Maria Ausiliatrice Viale Buffoli 11

Scuole superiori
- I.P.S.I.A. Via Mazzini 30.

Enti socio assistenziali/sanitari
- C.R.I. - Via Pedretti;
- Centro Sanitario - Assistenziale di Via Alemanni
- Centro Medico Auxologico - Via Zucchi 18;
- C.S.E. Via Azalee 14
- Centro A.S.L. Via Ginestre;

Centro Cottura c/o Scuola Codazzi, con accesso presso ingresso Parco Matteotti, Via
Marconi.

TOT: 20 utenze

L’elenco è necessariamente indicativo e fotografa la situazione nei mesi iniziali del 2010,
chiaramente l’elenco delle utenze servite è soggetto a modifiche in relazione alla apertura
o chiusura di esercizi commerciali afferenti alle stesse categorie di utenza di cui sopra.
La gestione dell’aggiornamento dell’elenco di cui sopra avverrà nei termini indicati in
Capitolato per la variazione quantitativa dei servizi.
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Allegato 4

5$&&2/7$�)5$=,21(�80,'$
��87(1=(�121�'20(67,&+(��

(111 Attività
registrate)

87(1=$ &$7��87(1=$ 9,$
1 COOPERATIVA SAN MARTINO Supermercato, pane  e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari
ADDA, 2

2 CENTRO SOCIALE COOPERATIVO A. GHEZZI Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ADIGE, 22

3 BALSAMO LORENZO Bar, caffè, pasticceria ALESSANDRINA, 41

4 COOPERATIVA SAN MARTINO Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

BUFFOLI, 35

5 CASSESA GIOVANNI Bar, caffè, pasticceria COMO, 17

6 GADEM SAS Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

COOPERAZIONE, 1

7 FIORISTA PERTILE Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

COOPERAZIONE, 20

8 LALTROCATERING SAS Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

COOPERAZIONE, 20

9 ASCIONE COSTANTINA Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub COOPERAZIONE, 23

10 MEDINA FERNANDEZ MARIA LUISA Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

COOPERAZIONE, 29

11 MAZZORAN ANTONIO & C. SAS Bar, caffè, pasticceria COOPERAZIONE, 3

12 DELMIGLIO MASSIMILIANO Bar, caffè, pasticceria COOPERAZIONE, 43

13 TASSONE FRANCESCO Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub COOPERAZIONE, 43

14 MEC CARNI SNC Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

COOPERAZIONE, 54

15 CASA DEL PANE Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

COOPERAZIONE, 69

16 DI TERLIZZI PAOLO Bar, caffè, pasticceria COOPERAZIONE, 69

17 IL CERCHIO Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub COOPERAZIONE, 8

18 DOLCAR SAS Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

COOPERAZIONE, 9

19 VITETTA FRANCESCO Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

COOPERAZIONE, 9

20 EURO GELATI SRL Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

D’AZEGLIO, 4
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21 G.I. FOOD ITALIA Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub D’AZEGLIO, 4

22 AMALFITANO GIUSEPPINA Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

DEGLI OLMI, 1

23 FABIAN ALFREDO Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

DELLE ROSE, 7

24 MOKA MARIN Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

ERBA, 6

25 BLUE SHIP SNC Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria

FERRARI, 3

26 ARA MACAO SNC Bar, caffè, pasticceria GARDENIE, 3

27 MARIU’S SRL Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub GARDENIE, 3

28 PIZZERIA ANACAPRI Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub GINESTRA, 2

29 LA COCARNI SAS Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

ISONZO, 18

30 COOPERATIVA SAN MARTINO Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

ISONZO, 7

31 VALANDRO SNC Bar, caffè, pasticceria ITALIA, 12

32 SEAN SNC Bar, caffè, pasticceria ITALIA, 3

33 PIZZERIA D’ASPORTO Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

LOMBARDIA, 21

34 EISA A.D.M. SAS Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

MANZONI, 1

35 EREDI DI TURATI ANGELO Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MANZONI, 2

36 EL EMAM AHMED Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub MANZONI, 36

37 COMPASS GROUP ITALIA SPA Mense, birrerie, amburgherie MANZONI, 44

38 JOHNSON CONTROLS HOLDING ITALY SRL Mense, birrerie, amburgherie MANZONI, 44

39 LA BRICIOLA SAS Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MANZONI, 5

40 PALERMO ALDA Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MARCONI, 1

41 LA PAGODA SRL Bar, caffè, pasticceria MARCONI, 14

42 L.G. SNC Bar, caffè, pasticceria MARCONI, 2

43 ALESSIO VERONICA Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MARCONI, 37
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44 MINICHELLI ROSALIA Bar, caffè, pasticceria MARCONI, 37

45 BRAMBILLA A. & C. SNC Bar, caffè, pasticceria MARCONI, 59

46 WANG CHUN FENG Bar, caffè, pasticceria MARCONI, 9

47 PIZZERIA ROSTICCERIA AL PARCO SAS Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

MARGHERITE, 18

48 BOTTA GIANFRANCO Bar, caffè, pasticceria MARGHERITE, 20

49 SACIL HLB SRL Mense, birrerie, amburgherie MARMOLADA, 12

50 LA BODEGA’ SNC Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MATTEOTTI, 1

51 GATTI MAURO Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 14

52 BE.DA SAS Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 18

53 BRICHI 2 SNC Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 19

54 GUERRIERI GIOVANNI Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 23

55 IL FORNO DI HANSEL E GRETEL Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MATTEOTTI, 24

56 LA MELA SNC Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

MATTEOTTI, 24

57 RICARNI S.R.L. Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MATTEOTTI, 24

58 MELI ANTONIO Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MATTEOTTI, 25

59 OLIVA CRISTINA CARMELA Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MATTEOTTI, 27

60 ALBERGO BAR RISPORANTE AL PONTE SNC Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 28

61 COOP UNIONE DI TREZZO SULL’ADDA S.C. Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MATTEOTTI, 29

62 BUZZACARIN ANNA GABRIELLA Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MATTEOTTI, 30

63 IMMOBILIARE IL GRANDE SRL Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 31

64 CHINA EXPRESS S.A.S. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

MATTEOTTI, 34

65 KHALIL SOZAN Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

MATTEOTTI, 34

66 CALCE NATALE Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub MATTEOTTI, 39
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67 ARMICI ROBERTO Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MATTEOTTI, 43

68 TERRY SRL Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 43

69 CIRCOLO ACHILLE GRANDI Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 45

70 BM SAS Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

MATTEOTTI, 5

71 DALLA PLAMA DOLORES Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

MATTEOTTI, 5

72 BAR CRISTALLO SNC Bar, caffè, pasticceria MATTEOTTI, 7

73 REKA SNC Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MATTEOTTI, 7

74 L’ANGOLO FIORITO SNC Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

MATTEOTTI, 8

75 GI.L.GI SAS Bar, caffè, pasticceria MAZZINI, 11

76 UNES MAXI S.P.A. Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

MAZZINI, 13

77 SIMOBAR SNC Bar, caffè, pasticceria MAZZINI, 17

78 RONCHIN VERENA Bar, caffè, pasticceria MAZZINI, 30

79 PHARCOTERM SRL Mense, birrerie, amburgherie MERLI ABELE, 1

80 BONANOMI  RITA Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

NINFEA, 14

81 GENTILE ANTONIO Bar, caffè, pasticceria OMODEI, 5

82 GENTILE ANTONIO Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub OMODEI, 7

83 BOLLICINE SNC Mense, birrerie, amburgherie OMODEI, 9

84 YOUNG BAR Bar, caffè, pasticceria P.ZZA TRENTO E
TRIESTE

85 GELSO SALVATORE Bar, caffè, pasticceria P.ZZA XXV APRILE

86 EL SHIKH MOHAMED Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

PEDRETTI, 1

87 CICERI IVANA Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

PEDRETTI, 16

88 LEONE SNC Bar, caffè, pasticceria PEDRETTI, 16

89 MONACO ANNA Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

PEDRETTI, 17
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90 GOLF SU PISTA Bar, caffè, pasticceria PEDRETTI, 36

91 LOC CAF SRL Bar, caffè, pasticceria PIAVE, 10

92 G.M. SAS Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

PIAZZALE CIMITERO

93 DI SALVO DONIO MASSIMO Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

RIMEMBRANZE, SN

94 SET SRL Bar, caffè, pasticceria ROMA, 2

95 CUMA SNC Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

SEVESO, 1

96 MAROTTA CIRO Bar, caffè, pasticceria SEVESO, 4

97 HU JINHU Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub SORMANI, 119

98 LOS LOCOS SNC Mense, birrerie, amburgherie SORMANI, 17

99 JIANG MEIQIAO Bar, caffè, pasticceria SORMANI, 21

100 BAR CAFFETTERIA HU Bar, caffè, pasticceria SORMANI, 24

101 PARLAGRECO FABRIZIO MARIO Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

SORMANI, 24

102 PIZZAMANIA SAS Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

SORMANI, 24

103 WU XIAOYAN Bar, caffè, pasticceria SORMANI, 34

104 MANOLIO GIOVANNI Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

SORMANI, 43

105 I TRE GRADINI Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub SORMANI, 47

106 MADAMA AUGUSTO Bar, caffè, pasticceria SORMANI, 47

107 PI. GI. SNC Bar, caffè, pasticceria SORMANI, 57

108 SANGIORGI NELSON Bar, caffè, pasticceria SORMANI, 75

109 CHEN YI CHUAN Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub SORMANI, 85

110 COOPERATIVA SAN MARTINO Supermercato, pane  e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

SPLUGA, 7

111 IL CLAN Bar, caffè, pasticceria VENETO, 30

fonte DATI UFF. COMMERCIO
(bar, ristoranti, pizzerie)

DATI AIMERI DATI UFF. TRIBUTI
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L’elenco è necessariamente indicativo e fotografa la situazione nei mesi iniziali del 2010,
chiaramente l’elenco delle utenze servite è soggetto a modifiche in relazione alla apertura
o chiusura di esercizi commerciali afferenti alle stesse categorie di utenza di cui sopra.
La gestione dell’aggiornamento dell’elenco di cui sopra avverrà nei termini indicati in
Capitolato per la variazione quantitativa dei servizi.
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Allegato 5

Utenze selezionate per il doppio ritiro della carta:

 tra le utenze pubbliche:

Asili nido
- asilo nido “A. Frank” Via Prealpi 13

Scuole materne

- Scuola Materna “Bigatti” Via Roma
- Scuola Materna “Montessori” Viale Brianza 4

Scuole Elementari

- Scuola Elementare “Buffoli” Via Edera 2
- Scuola Elementare “Papa Giovanni XXIII” Via Roma 27
- Scuola Popolare Maria Ausiliatrice Viale Buffoli 11

Scuole Medie

- Scuola Media Statale “Zanelli” Piazza Magnolie 1
- Scuola Popolare Maria Ausiliatrice Viale Buffoli 11

Uffici postali di Via Unione e di Via XXIV Maggio

Centro Cottura c/o Scuola Codazzi, con accesso presso ingresso Parco Matteotti, Via
Marconi.

Tra le utenze commerciali

Negozi dediti alla vendita di prodotti ortofrutticoli non afferenti alla grande distribuzione;

L’elenco è necessariamente indicativo e fotografa la situazione nei mesi iniziali del 2010,
chiaramente l’elenco delle utenze servite è soggetto a modifiche in relazione alla apertura
o chiusura di esercizi commerciali afferenti alle stesse categorie di utenza di cui sopra.
La gestione dell’aggiornamento dell’elenco di cui sopra avverrà nei termini indicati in
Capitolato per la variazione quantitativa dei servizi.
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Allegato 6 – Condomini/complessi residenziali con più di 100 abitanti

L’elenco è necessariamente indicativo e fotografa la situazione nei mesi iniziali del 2010,
chiaramente l’elenco delle utenze servite è soggetto a modifiche in relazione alle
fluttuazioni demografiche.
La gestione dell’aggiornamento dell’elenco di cui sopra avverrà nei termini indicati in
Capitolato per la variazione quantitativa dei servizi..

7,32 120( &,9,&2 180(52�$%,7$17, 180(52�)$0,*/,(
VIA ADDA 13 �� 49
VIA ADDA 15 ��� 52
VIA ADDA 17 ��� 51
VIA CAMELIE 7 ��� 42
VIA CAMELIE 9 �� 38
VIA CAMELIE 11 �� 38
VIA CAMELIE 13 �� 39
VIA CAMELIE 15 �� 39
VIA CAMELIE 17 �� 37
VIA CAMELIE 19 �� 36
VIA CERVINO 23 ��� 36
VIA CERVINO 25 ��� 36
VIA CERVINO 31 ��� 53
VIA CERVINO 33 ��� 54
VIA CONCORDIA 7 ��� 51
VIA DELLE GENZIANE 10 ��� 40
VIA DONIZETTI 5 �� 44
VIA DONIZETTI 7 ��� 50
VIA ISONZO 8 ��� 98
VIA ISONZO 12 ��� 49
VIA MARCONI 37 ��� 50
VIA MARCONI 39 ��� 55
VIA MARCONI 70 ��� 58
VIA MAZZINI 19 ��� 97
VIA MONTE GRAPPA 7 �� 52
VIA MONTE GRAPPA 9 �� 48
VIA MONTE GRAPPA 11 �� 48
VIA MONTE GRAPPA 13 ��� 49
VIA NINFEA 1 ��� 88
VIA PEDRETTI 10 ��� 92
VIA PIERONI 3 ��� 68
VIA STELVIO 49 ��� 49
VIA STELVIO 51 �� 43
VIA STELVIO 65 ��� 32
VIA STELVIO 67 ��� 32
VIA TAGLIABUE 1 ��� 115
P.ZZA TRENTO E TRIESTE 4 ��� 69
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Allegato 7 – elenco e ubicazione delle utenze pubbliche ove eseguire pulizia e disinfezione
dei cassonetti

���������	� 
�� �

Cim itero via R im em branze

Centro anziani (rsa) via Alem anni

Centro anziani V ia Alem anni

C.S.E Via Azalee

Scuola Elem entare E. Ferm i Pzza Trento e T rieste

Scuola M aterna Bigatti V iale Buffoli

Scuola M edia Marconi Via Caveto

Scuola IPSIA Via M azzini

Oratorio Via Pedretti

Scuola elem entare Papa G iovan. Via Rom a

Municipio Pzza T ienanm en

Caserm a Carabinieri via Sorm ani

Scuola m edia Zanelli V ia Rom a

Cucina Centrale (m ensa Tirelli) V ia M arconi

Croce rossa It. V ia Alem anni

Scuola M aterna Montessori V ia Brianza

Palestra Via Donizetti 

Asilo M aria Ausiliatrice Via Buffoli

Scuola Elem entari Buffoli V ia Edera

Biblioteca Via M atteotti

Asilo Codazzi Via O m odei

Minigolf V ia Pedretti

Asilo A. Franck Via Prealpi

Asilo nido Ghezzi Via Tagliabue

Asilo Zucchi Via XXVI M aggio

A.S.L. Via G inestra

Parco T irelli V ia M atteotti

Scuola elem . di via Edera Via Edera

Centro cultura (palazzo Cusani) Via Zucchi/Italia

Parco T irelli V ia M atteotti

Scuola M ontessori V ia Brianza 

Orti com unali V ia Sorm ani

Scuola G iovanni XXIII° Via Rom a
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Allegato 8 - Frequenza minima degli interventi di pulizia manuale sul territorio

�� ����������� ����� ��������� �����������  �� ! ��������� ����������� ����� ! �����"��� �����������
P.zza Allende P.zza Magnolie P.zza della Rosa P.zza Cavour

P.zza Marcellino da CusanoPassaggio Stella Alpina P.zza Flora V.le Fiori

P.zza Martiri di TienanmenV.le Previdenza P.zza Moro V.le Unione
P.zza XXV Aprile V.le Tuberose P.zza Trento e Trieste Via D’Azeglio
V.le Cooperazione Vc. Alba V.le Brianza Via Manzoni
V.le Matteotti Vc. S. Martino V.le Buffoli Via Omodei

Via degli Olmi Via Acacie V.le dei Tigli Via Sormani

Via delle Rimembranze Via Adamello V.le Prealpi
Via Italia Via Adua Via Adda
Via Lecco Via Alemanni Via Adige
Via Tagliabue Via Alessandrina Via Ansaloni

Via XXIV Maggio Via Andreasi Via Azalee

Via Aprica Via Bellini
Via Arno Via Caprifoglio
Via Benessere Via Caveto
Via Biancospino Via Costanza

Via Camelie Via Donizetti
Via Ciclamino Via Elvezia
Via Colombo Via Fiordaliso
Via Como Via Fondazione

Via Concordia Via Genziane
Via Corridoni Via Ginestra
Via Cusani Via Guarnazzola
Via Dalie Via isonzo

Via della Libertà Via Lambro
Via Edera Via Ligustro
Via Erba Via Lombardia
Via Ferrari Via Lomellina

Via Fior di Pesco Via M.te Bianco
Via Galvani Via M.te Cervino
Via Gardenie Via M.te Grappa
Via Giglio Via M.te Rosa

Via Glicine Via Marconi
Via Gorizia Via Mazzini
Via Grigne Via Ninfea
Via Ippocastani Via Pedretti

Via IV Novembre Via Pellico
Via Lauro Via Piemonte
Via M.te Nero Via Pieroni
Via M.te Nevoso Via Primula

Via M.te Sabotino Via Quiete
Via M.te Santo Via Reseda
Via Manzoni Via Risparmio
Via Marmolada Via Seveso

Via Mascagni Via Sondrio
Via Merli Via Sormani
Via Mimosa Via Ticino
Via Mincio Via Toscana

Via Mortella Via Umbria
Via Narcisi Via Vaniglia

Via Oleandri Via Veneto

Via Orchidee
Via Pace
Via Pasubio

Via Piave
Via Podgora
Via Ponente
Via Primavera

Via Puccini
Via Roma
Via Rose
Via Rossini

Via Sacco e Vanzetti
Via Sauro
Via Serenelle
Via Spluga

Via Stelvio
Via Verdi
Via Viole
Via Zinie

Via Zucchi

������#�� $�� �&%��'��(	��$�$��)�*�������+������,�������-	.����"/�,�����$��0%��1� ��������#)�������
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$OOHJDWR��
6(59,=,2�',�0$187(1=,21(�'(//(�$5((�$�9(5'(
352*5$00$�,17(59(17,

$5((�$�9(5'( (67,92 ,19(51$/(

��� 3DUFR�6WHYHQVRQ ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

��� 3DUFR�&ROORGL ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

��� 3DUFR�%UHVVDQHOOD ��YROWD�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

��� 3DUFR�5RGDUL ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWH�DOOD�VHWWLPDQD

��� $UHD� 9LD� 3HGUHWWL� DQJ�� 9LD
5LPHPEUDQ]H

2JQL����JLRUQL ��YROWD�DO�PHVH

��� 3DUFR�&KLFR�0HQGH] ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWH�DOOD�VHWWLPDQD

��� 3DVVDJJLR�&HUYLQR�±�6RUPDQL ��YROWD�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

��� $UHD�GL�9LD�&HUYLQR�DQJ��6WHOYLR 2JQL����JLRUQL ��YROWD�DO�PHVH
��� 3DUFR�&HUYLQR ��YROWH�DOOD

VHWWLPDQD
��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

���� *LDUGLQR�6HPSOLFH ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

���� $UHD�JLRFR�%XIIROL ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWH�DOOD�VHWWLPDQD

���� 3DUFR�1HQQL ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

���� 0RQXPHQWR�%XIIROL ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

���� 3DUFR�3UHDOSL ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

���� 3DUFR�/RPEDUGLD ��YROWD�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

���� 3DUFR�7DJOLDEXH ��YROWD�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

���� 3DUFR�GHOOD�1DYH ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWH�DOOD�VHWWLPDQD

���� 3DUFR�*��0DWWHRWWL TXRWLGLDQR TXRWLGLDQR
���� 3DUFR�$QGHUVRQ ��YROWH�DOOD

VHWWLPDQD
��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD
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���� *LDUGLQR�/D�6WUHFLD ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWH�DOOD�VHWWLPDQD

���� *LDUGLQR�&DYRXU ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWH�DOOD�VHWWLPDQD

���� 3DUFR�2PRGHL ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

���� 3DUFR�*UDPVFL ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

���� $UHD�SDVVDJJLR�0D]]LQL�±�6HYHVR ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

���� $UHD�SDUFKHJJLR�,VRQ]R�±�=XFFKL ��YROWD�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWD�DOOD�VHWWLPDQD

���� *LDUGLQR�*XDUQD]]ROD ��YROWH�DOOD
VHWWLPDQD

��YROWH�DOOD�VHWWLPDQD
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Allegato 10 - CALENDARIO MANIFESTAZIONI RICORRENTI IN CUSANO MILANINO

0$1,)(67$=,21( 3(5,2'2 /82*2
Sfilata di Carnevale Febbraio – Marzo Piazze e vie del territorio

comunale
Sport in piazza Giugno - Settembre Piazze e vie del territorio

comunale
Saggio corsi di musica Giugno Parco Comunale
Festa dello Sport Maggio – Giugno - Settembre Piazze e vie del territorio

Comunale
Festa delle Associazioni Ottobre Piazze e vie del territorio

comunale
Ricorrenza “Festa della
Repubblica”

2 giugno Parco Matteotti

Festa dei Pescatori Maggio - Giugno Parco la “Bressanella”
Festa Parrocchia Regina Pacis
(Milanino)

Maggio - Giugno Oratorio Regina Pacis e vie
limitrofe

Sagra Madonna della Cintura -
Parrocchia San Martino

Maggio Parrocchia San Martino

Festa Partito Democratico Maggio - Giugno Parco la “Bressanella”
Festa di San Martino Novembre Piazze e vie del territorio

comunale
Fiera della creatività Aprile - Novembre Piazze e vie del territorio

comunale
Mercati straordinari 3 – 4 nel corso dell’anno

soprattutto le domeniche di
dicembre

Area mercato



40

Allegato 11 – Frequenza minima degli interventi di pulizia meccanizzata sul territorio23 45 36 7 76 43 89: 6 3 9 4 8 9 ;< =9> 96 7? @ @6 : 9> > 6 A6 8 ? = =? B9 ? C 86 = =? 43 ? D"E F F6 = =? 43 ? GH E F F

IJ KJ L M< : ? 8 N O6 3 A? 8 N O ? 3 @ 4 =? 8 N P 9 4 B? 8 N Q? : ? 3 8 N R6 S6 A 4
Giro giornaliero  dalle  

6,00 alle  8,00

6.00 – 8.00 GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO

6.00 – 8.00 VIA CAVETO VIA MERLI VIA MONTE GRAPPA VIA BELLINI VIA TAGLIABUE P.ZZA GRAMSCI

6.00 – 8.00 VIA ROSSINI VIA TAGLIABUE VIA MONTE SANTO

6.00 – 8.00 VIA M. D’AZEGLIO VIA MONTE NERO

6.00 – 8.00 VIA MONTE SABOTINO

8.00 - 9.00 VIA MASCAGNI VICOLO MINCIO PARCH. NENNI VIA LIGUSTRO VIA STELVIO P.ZZA CAVOUR

8.00 - 9.00 VIA GALVANI VIA ALEMANNI VIA PREVIDENZA VIA MONTE BIANCO VIA ANSALONI

8.00 - 9.00 VIA SACCO E VANZETTI VIA MAZZINI VIA PRIMULA VIA RIMEMBRANZE VICOLO ALBA

8.00 - 9.00 PARCH. VIA ALEMANNI 
(FRONTE CROCE ROSSA)

VIA PELLICO VIA DEI TIGLI VIA NARCISI VIA GRIGNE VICOLO LAMBRO

8.00 - 9.00 VIA VERDI VIA VENETO VIA CAPRIFOGLIO VIA ADAMELLO VIA SONDRIO
8.00 - 9.00 VIA MANZONI  (8.30 - 10.30) VIA APRICA VIA ERBA

8.00 - 9.00 PARCH. MARCONI 
(Pasticceria) (8.30 - 10.30)

VIA SPLUGA

9.00 - 10.00 PARCH. SORMANI VIA ADIGE VIALE UNIONE VIALE BUFFOLI VIA PODGORA PARCH. COOPERAZIONE

9.00 - 10.00 VIA ADDA VIA TICINO VIA PREALPI P.ZZA FLORA VIA PASUBIO VIA FIORI DI PESCO

9.00 - 10.00 VIA TAGLIABUE+PARCH. VIA ADUA VIA IPPOCASTANI VIA PACE VIA SERENELLE

9.00 - 10.00 VIA SORMANI DA ADIGE VIA SAURO VIA TUBEROSE VIA ALESSANDRINA VIA ANDREASI BASSI

9.00 - 10.00 VIA DONIZETTI+PARCH. VIA PIERONI VIA CERVINO VIA GIGLIO

9.00 - 10.00 VIA PUCCINI PARCH. ALDO MORO VIA OLEANDRI

9.00 - 10.00 VIA FERRARI (8.30 - 10.30)

TUV WX Y X

VIA MORTELLA

9.00 - 10.00 PARCH. VIA LECCO

TUV Z[ W WX

VIA BIANCOSPINO
9.00 - 10.00 VIA AZALEE
9.00 - 10.00 VIA LAURO
9.00 - 10.00 VIA CORRIDONI

10.00 - 11.00 VIA OMODEI (8.30 - 10.30) VIA PIEMONTE VIA MONTE ROSA VIA GARDENIE VIA ZUCCHI VIA ZINNIE

10.00 - 11.00 VIA CUSANI (8.30 - 10.30) VIA TOSCANA VIA ELVEZIA VIA DELLE ROSE P.ZZA MARCELLINO (8.30- 
10.30)

VIA GLICINE

10.00 - 11.00 VIA ARNO VIA VANIGLIA VIA FONDAZIONE VIA GENZIANE VIA M.TE NEVOSO VIA LOMELLINA

10.00 - 11.00 VIALE DEI FIORI P.ZZA DELLA ROSA VIA CAMELIE VIA LIBERTA’ VIA UMBRIA

10.00 - 11.00 VIA LOMBARDIA VIA ROMA (DA LIGUSTRO A                    
P.ZZA MAGNOLIE)

VIA SEVESO VIA ORCHIDEE

10.00 - 11.00 VIA COLOMBO VIA MIMOSA

10.00 - 11.00 VIA IV NOVEMBRE\]'^ _] ` \ \^ _] abc d egf h X i YV j Uk k lmk k n

11.00 - 12.00 VIA PIAVE VIA NINFEA VIA MARGHERITA VIA FIORDALISO VIA PEDRETTI VIA OLMI

11.00 - 12.00 VIA GORIZIA VIA RESEDA VIA PRIMAVERA VIA BENESSERE

TUV o o U T YV p p U X

VIA DALIE

11.00 - 12.00 PARCH. MAZZINI VIA EDERA VIA CONCORDIA PARCH. ADAMELLO VIA CICLAMINO

11.00 - 12.00 VIA MARCONI+PARCH. VIA BRIANZA VIA QUIETE VIA RISPARMIO

11.00 - 12.00 VIA GINESTRE VIA ACACE VIA COSTANZA

11.00 - 12.00 VIA VIOLE

VIA ISONZO +RIENTRANZE

 P.zza Allende e parcheggio,   piazza Martiri di Tienanmen,    piazza Trento e Trieste,   via Italia,   viale Matteotti,   piazza XXV Aprile, via Sormani  (400 mt),   via Olmi,   viale 
Cooperazione

PARCH. POSTA VIA UNIONE VIA ITALIA (LATO SX DALLE 

q lf q q

ALLE 

rf q q)

VIA ROMA (DA LIGUSTRO A 
GINESTRE)
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3URJUDPPD�RUGLQDULR�GL�SXOL]LD�PHFFDQL]]DWD�GHOOH�YLH��� GDOOH�RUH�������DOOH�RUH������

25$5, /XQHGu 0DUWHGu 0HUFROHGu *LRYHGu 9HQHUGu 6DEDWR
13.00 - 14.00 ___ ___ ___ PARCH. VIA MONTE 

BIANCO
___ ___

15.00-16.00 ----- ----- ----- VIA GUARNAZZOLA ----- -----st1u v vxw sy1u v v

----- ----- ----- PULIZIA AREA MERCATO ----- -----

3XOL]LD�PHFFDQL]]DWD�LQWHJUDWLYD�GHOOH�VWUDGH�D�SDUWLUH�GDO����VHWWHPEUH�H�ILQR�DO����GLFHPEUH�

6HUYL]LR�PDWWXWLQR�� GDOOH�RUH�������DOOH�RUH������

25$5, /XQHGu 0DUWHGu 0HUFROHGu *LRYHGu 9HQHUGu 6DEDWR
8.00 - 9.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIALE UNIONE
9.00 - 10.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIA MONTE ROSA
9.00 - 10.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIA FONDAZIONE
9.00 - 10.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIA ELVEZIA
9.00 - 10.00 ----- ----- ----- ----- ----- P.ZZA DELLA ROSA
9.00 - 10.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIA MARGHERITA
9.00 - 10.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIA QUIETE

10.00 - 11.00 ----- ----- ----- ----- ----- VIALE DEI TIGLI

6HUYL]LR�SRPHULGLDQR� GDOOH�RUH�������DOOH�RUH������

25$5, /XQHGu 0DUWHGu 0HUFROHGu *LRYHGu 9HQHUGu 6DEDWR
14.00-15.00 VIALE BUFFOLI VIA MONTE BIANCO ----- ----- VIALE DEI FIORI -----

14.00-15.00 P.ZZA FLORA ----- ----- ----- -----
14.00-15.00 P.ZZA MAGNOLIE VIA COSTANZA ----- ----- ----- -----
15.00-16.00 VIA FIORDALISO VIA RISPARMIO ----- ----- VIA NINFEA -----
15.00-16.00 VIA GENZIANE VIA ORCHIDEE ----- ----- VIA EDERA -----
15.00-16.00 ----- ----- ----- ----- VIA BRIANZA -----
15.00-16.00 ----- ----- ----- ----- ----- -----
16.00-17.00 VIA LIGUSTRO ----- ----- ----- VIA VANIGLIA -----
16.00-17.00 VIA PRIMULA ----- ----- ----- VIA PIERONI -----
16.00-17.00 VIA CAPRIFOGLIO ----- ----- ----- ----- -----
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Allegato 12: Elenco Prezzi Unitari

Prezzo unitario di vendita materiale ferroso (vecchi container): 0.24 ¼�.J

Personale importo annuo unitario
I 2 3 4 5 6 7 Quadro

onere unitario 34.432,65 39.212,21 41.586,99 44.015,48 47.707,33 48.722,70 53.907,99 68.953,67

Mezzi

importo annuo unitario

compattatore 27 mc 46.234,00
compattatore 15 mc 36.195,00
autocarro a vasca 5 mc 11.000,00
multilift 31.566,00
autocarro pianale 13.347,20
spazzatrice 6 mc 19.335,74
spazzatrice 2-4 mc 16.669,42
porter elettrico 5.268,32
lavacassonetti 51.776,00
container a tenuta 950,83
press-container 1.906,04
container 15/30 mc 717,14
container 30/40 mc 793,69
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Fonti:

prezzo autocompattatori: Comune di Cercola�bando di gara CUP: G19E08000120004 con onere di ammortamento ridotto a un terzo (prezzo acquisto/3 ¼��
prezzo autocarro a vasca: Comune di Cercola�bando di gara CUP: G19E08000120004 con con onere di ammortamento ridotto a un terzo (prezzo acquisto/3 ¼��
prezzo autocarro a pianale: Comune di Cercola�bando di gara CUP: G19E08000120004 con con onere di ammortamento ridotto a un terzo (prezzo acquisto/3 ¼��
prezzo gestione spazzatrice 6 mc: Comune di Cercola�bando di gara CUP: G19E08000120004 con con onere di ammortamento ridotto a un terzo (prezzo
acquisto/3 ¼��
prezzo spazzatrice 2-4 mc: Comune di Pischici��con prezzo d’acquisto rivalutato annualmente del 2,5 % e ridotto a un terzo (prezzo acquisto/3 ¼��
prezzo camion multilift dati IDECOM resi disponibili presso il sito istituzionale del comune di Reggio Emilia studio di cui al documento del 19 aprile 2005 al
numero di PG 7919: 24,31 * 36 * 52 = 45.508,32 con rivalutazione del 2.5 % * 4 anni = 50.232,67 – 28.000 + 28000/3 (dati ammortamento desunti da Comune di
Cercola�bando di gara CUP: G19E08000120004) = 31.566,00 ¼�D
Porter elettrici: onere annuale desunto dal prezzo unitario della Comunità Montana Monte Cervino 4.31 ¼�K��������� ���������WHQXWR�FRQWR�GHOO¶HWà dei mezzi e
dell’abbattimento a 1/3 degli oneri di ammortamento (valore d’acquisto desunto da bando d’acquisto Comune di Cittanova – CUP:C40C09000000001) il prezzo
annuale desunto è 5.268,32 ¼�D�
Prezzo container:
2.36 ¼�GLH�D�WHQXWD� �������FRQ�ULYDOXWD]LRQH�GHO����������DQQL� ��������¼�D�
1,78 ¼�GLH�VFRSHUWR����PF� �������FRQ�ULYDOXWD]LRQH�GHO����������DQQL� ��������¼�D
1.97 ¼�GLH�VFRSHUWR����PF� ��������FRQ�ULYDOXWD]LRQH�GHO����������DQQL� ��������¼�D
dati IDECOM resi disponibili presso il sito istituzionale del comune di Reggio Emilia studio di cui al documento del 19 aprile 2005 al numero di PG 7919
Prezzocontainer pressa: (7033.30 ¼�D�±������XWLOH�LPSUHVD������ ����������¼�D� ���������¼�D��2QHUH�DQQXDOH�GHVXQWR�GDO�SUH]]R�XQLWDULR�GHOOD�&RPXQLWà Montana
Monte Cervino abbattuto a 1/2 in ragione dell’età dell’apparecchiatura, delle spese generali e tenuto conto che trattasi di fornitura che diverrà di proprietà
Comunale a fine appalto.
Prezzo materiale ferroso: desunto da bando di gara di ANAS SpA n. 2009/18.

Costo personale: tabelle Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agg. Ottobre 2009.
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Allegato 13 – quadro riassuntivo delle dotazioni minime di personale

servizio I 2A 3A 4A 5A 6A 7A Quadro tot
umido 2,00 0,33 97.699,09
secco 0,66 1,66 91.759,95
carta 0,48 0,58 0,61 67.277,49
vetro e lattine 0,82 0,16 41.143,81
plastica 0,34 0,68 0,01 40.540,85
verde 0,34 0,54 37.907,94
cassette legno 0,03 0,03 2.568,07
ingombranti 0,10 0,10 0,14 14.154,06
metalli 0,06 2.420,85
legno 0,11 4.841,70
inerti 0,03 1.109,19
pericolosi 0,03 1.164,44
pile e batterie 0,03 1.164,44
farmaci scaduti 0,04 1.746,65
oli e grassi vegetali e animali 0,04 1.746,65
lavaggio cassonetti 0,03 1.319,52
PULIZIA MECCANIZZATA 1,50 0,50 1,67 145.948,32
PULIZIA MANUALE 4,00 156.848,84
CONTROLLO E SUPERVISIONE 1,00 0,35 0,10 73.470,49
PIATTAFORMA 1,00 41.586,99
onere unitario 34.432,65 39.212,21 41.586,99 44.015,48 47.707,33 48.722,70 53.907,99 68.953,67
TOT unità personale 2,98 4,10 7,85 3,71 1,00 0,00 0,35 0,10 20,09
TOT unità personale comprese le 
scorte 23,70
TOT oneri 102.609,30 160.770,06 326.457,87 163.112,57 47.707,33 0,00 18.867,80 6.895,37
Importo tot 826.420,29
Importo tot comprese scorte 961.951,25

Prospetto personale - dotazione minima
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Allegato 14 - quadro riassuntivo delle dotazioni minime di mezzi e attrezzature

rifiuto gestito
compattatore 
27 mc

compattatore 
15 mc

autocarro a 
vasca 6 mc multilift

autocarro 
pianale

spazzatric
e 6 mc

spazzatric
e 2-4 mc

porter 
elettrico

lavacasso
netti

container 
a tenuta

press-
container container

container 
30/40 mc

attrezzatur
e varie

costo per 
servizio

umido 2,00 0,33 2,00 34.318,44
secco 1,00 0,66 53.494,00
carta 0,58 0,55 0,06 1,00 51.318,16
vetro e lattine 0,82 0,16 3,00 16.221,98
plastica 0,43 0,25 0,01 1,00 25.887,41
verde 0,34 0,34 0,20 1,00 23.153,19
cassette legno 0,03 0,03 1,00 4.136,04
ingombranti 0,14 0,10 1,00 1,00 9.343,58
metalli 0,06 1,00 2.529,82
legno 0,11 2,00 5.059,64
inerti 0,03 1,00 1.512,60
pericolosi 0,03 373,72
pile e batterie 0,03 373,72
farmaci scaduti 0,04 560,58
oli e grassi 
vegetali 0,04 560,58

spazzamento 
mecc 0,17 1,50 0,50 2,00 2.000,00 46.138,82
spazzamento 
man 4,00 8.000,00 29.073,28
lavagg cassonetti 0,03 1.553,28
n tot 2,01 0,89 4,10 1,29 0,24 1,50 0,50 4,00 0,03 2,00 4,00 6,00 5,00

2,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00 1,00 4,00 0,00 2,00 4,00 6,00 5,00 33,00
importo annuo unitario46.234,00 36.195,00 11.000,00 31.566,00 13.347,20 19.335,74 16.669,42 5.268,32 51.776,00 950,83 2.859,06 717,14 793,69
import annuo 92.930,34 32.213,55 45.100,00 40.587,56 3.203,33 29.003,61 8.334,71 21.073,28 1.553,28 1.901,66 11.436,24 4.302,84 3.968,45 10.000,00
tot 305.608,85 305.608,85
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Allegato 15 - quadro riassuntivo economico dell’appalto

ritiro e trasporto vetro e lattine artt. 28-29 16.221,98 41.143,81 48.549,69 79.669,16 7.966,92
ritiro e trasporto plastica e tetrapak artt. 29-
30-31 25.887,41 40.540,85 47.838,20 90.682,50 9.068,25
ritiro e trasporto verde art. 32 23.153,19 37.907,94 44.731,36 83.498,00 8.349,80
raccolta e trasporto cassette di legno art. 
33 4.136,04 2.568,07 3.030,33 8.814,63 881,46
raccolta e trasporto ingombranti art. 34 9.343,58 14.154,06 16.701,79 32.035,80 3.203,58
raccolta e trasporto metalli art. 35 2.529,82 2.420,85 2.856,60 6.625,30 662,53
raccolta e trasporto legno art. 36 5.059,64 4.841,70 5.713,21 13.250,60 1.325,06
raccolta e trasporto inerti art. 39 1.512,60 1.109,19 1.308,84 3.470,38 347,04
raccolta e trasporto pericolosi da 
piattaforma art. 40-41-42-46 373,72 1.164,43 1.374,03 2.149,73 214,97
raccolta e trasporto pile in piattaforma art. 
41 373,72 1.164,43 1.374,03 2.149,73 214,97
raccolta e trasporto farmaci scaduti in 
piattaforma art. 42 560,58 1.746,65 2.061,05 3.224,60 322,46
raccolta e trasporto oli vegetali in 
piattaforma art. 42 560,58 1.746,65 2.061,05 3.224,60 322,46
lavaggio cassonetti 1.553,28 1.319,52 1.553,28 3.533,54 353,35
distribuzione sacchetti 62.730,00
PULIZIA MECCANIZZATA 46.138,82 145.948,32 172.219,02 268.580,14 2.659,21
PULIZIA MANUALE 29.073,28 156.848,84 185.081,63 263.410,54 26.341,05
PIATTAFORMA presidio, gestione e 
manutenzione 3.000,00 41.586,99 49.072,65 64.049,36 6.404,94
CONTROLLO E SUPERVISIONE 73.470,72 73.470,72 90.368,99 9.036,90
CESSIONE N. 9 CASSONI DA 20 mc -3.866,40
PROVENTI CONCESSIONE PARZIALE 
VENDITA RIFIUTI RECUPERABILI -45.000,00
TOT 308.608,84 826.419,54 961.946,58 1.577.009,24 132.115,76
TOT (iva compresa) 1.709.125,00


