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PROGETTO EX ART. 23 DEL D.L.vo 50/2016 RELATIVO ALL’APPALTO PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU,  

SPAZZAMENTO STRADE E FORNITURA SACCHI E BIDONI – gara nr. 8150721 
 

 

 

 

PREMESSA 

Il presente progetto, redatto ai sensi dell’art. 23, co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. riporta la descrizione 

dei servizi che si intendono appaltare, nei suoi principali aspetti. 

 

Il progetto comprende: 

A. contesto di riferimento; 

B. indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

C. calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso e stima costi manodopera; 

D. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

E. DUVRI 

 

I servizi da svolgere sono finalizzati all’applicazione della Tariffa Puntuale di Bacino da parte di COINGER, 

in aderenza alle previsioni di legge ed alle disposizioni di ARERA. Viene richiesto un adeguamento 

tecnologico nelle attrezzature da impiegare da parte dell’Appaltatore per raggiungere tale finalità oltre ad 

una attenzione nello svolgimento dei servizi e nella cura del decoro urbano. 

 

La finalità è quella di ridurre il contenzioso in sede di svolgimento dell’appalto che incide negativamente 

sull’efficienza, migliorare la produttività sia della stazione appaltante che dell’Appaltatore e soprattutto 

certificare, ed in questo modo qualificare ulteriormente, la professionalità di tutti gli operatori coinvolti 

nella filiera, cercando di raggiungere la puntualità nell’esecuzione e rendicontazione dei servizi ed il loro 

proporzionato riconoscimento dal punto di vista economico, sia per l’utenza che per l’Appaltatore. 
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A. Contesto di riferimento 

1. COINGER SRL: 

a) è una società a totale partecipazione pubblica, che ha ricevuto in affidamento il servizio di raccolta, 

traporto e smaltimento rifiuti da parte dei comuni soci; 

b) è nata nel 2013 dalla trasformazione in società di capitali del Consorzio Intercomunale Rifiuti, 

costituito nel 1965; 

c) in conformità all’art. 9 della l.r. 26/2003, costituisce aggregazione per lo svolgimento associato ed 

unitario dei servizi affidati al fine dell’ottenimento di livelli ottimali di servizio ed economie di scala; 

d) opera nell’area centro meridionale della provincia. Alla data di stesura del progetto, i comuni soci 

risultano 25, per una popolazione di 102.885 abitanti (al 31/12/2020) ed un territorio servito pari a 

126,91 kmq pari ad oltre il 10% dell’intera superficie della provincia di Varese. A seguito di 

comunicazioni di recesso da parte di tre Amministrazioni, il servizio oggetto di gara interesserà 

90.731 abitanti (arrotondati a 91.100 per le successive quantificazioni) su un territorio di 114,24 

kmq; 

e) dispone di nr. 13 centri di raccolta funzionanti in rete, tutte le utenze dei comuni serviti possono 

accedere alle diverse strutture senza limitazioni territoriali; 

f) ha proposto ai soci, l’adozione di un unico regolamento di servizio che i soci hanno approvato nei 

rispettivi consigli comunali. 

2. L’Assemblea soci in data 10/12/2020, ha approvato lo sviluppo delle linee guida sottopostegli con prot. 

2827/2020. La società ha elaborato la documentazione di gara sulla scorta delle indicazioni ricevute 

dai soci che si riassumono schematicamente come segue: 

a) prevedere il trattamento finale di alcune frazioni ora trattate come servizi accessori (es. legno, RAEE 

e terre di spazzamento); 

b) raccolta con utilizzo di bidoni a rendere per tutte le frazioni, ad eccezione della plastica che verrà 

raccolta sempre in sacco; 

c) miglioramento dell’attività di raccolta di indumenti usati al momento esclusivamente effettuata con 

cassonetti stradali che generano diverse problematiche; 

d) svolgimento dell’attività di spazzamento manuale e meccanizzato delle strade; 

e) misurazione di tutte le principali frazioni raccolte porta a porta; 

f) utilizzo di sistemi di rendicontazione e quantificazione dei servizi erogati permettendo una 

imputazione dei costi maggiormente puntuale, indipendentemente dall’attivazione della tariffa 

puntuale; 

g) la flotta impiegata in raccolta sarà completamente di nuova immatricolazione; 

h) adeguamento delle frequenze di raccolta per tipologia di frazione in ragione dell’utilizzo di bidoni 

al posto di sacchi o contenitori a perdere, delle volumetrie delle attrezzature impiegate, della 

capacità di stoccaggio nelle abitazioni, dei rifiuti domestici; 

i) almeno 7 anni di servizio. 

3. Oggetto del servizio da porre in gara, come meglio dettagliate nel Capitolato Speciale di Appalto (o 

anche solo CSA o Capitolato), sono le attività legate: 

file://///srv2k12/Dati/Doc.%20clients/dcumenti%20vecchio%20cpu/COINGER/2020%20coinger/AS_2020/20201210_AS06_10dic20%20doppia%20velocità,%20mediazione,%20bando%20RSU,%20proroga_V03.doc
file://///srv2k12/Dati/Doc.%20clients/dcumenti%20vecchio%20cpu/COINGER/GARE/Capitolato_COINGER_2021/03_presentazione_soci/20201203_Indicazioni_Comitato_con_Assimilazione_V02%20-%20ridotta.pdf
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a) al servizio di raccolta, trasporto, ed in alcuni casi trattamento dei rifiuti urbani; 

b) alla gestione dei centri di raccolta di cui all’art. 183 co. 1 lett. mm) del D.L.vo 152/2006. COINGER 

dispone di nr. 13 centri di raccolta, dislocati sul territorio dei comuni in calce di dimensioni e 

caratteristiche differenti; 

c) ai servizi di spazzamento meccanizzato e manuale delle strade; 

d) ai servizi accessori e complementari del servizio di gestione rifiuti urbani quali ad esempio la 

fornitura e consegna di sacchi e bidoni. 

4. I servizi di cui sopra andranno svolti sul territorio dei comuni soci di COINGER SRL 

  

 

B. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 

26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, COINGER ha predisposto il 

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) recante una valutazione ricognitiva 

dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare 

dall’esecuzione del contratto, che viene fornito in allegato con l’indicazione “BOZZA” in quanto la 

predisposizione finale del documento avverrà con l’Appaltatore, aggiudicatario del servizio.  

2. Gli oneri relativi della sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/2008 sono a totale carico dell’azienda a cui verrà 

assegnato l’appalto. 

3. COINGER provvederà ad integrare se necessario il predetto documento riferendolo ai rischi specifici 

da interferenza individuati e segnalati nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, sempre che rientrino 

nelle fattispecie previste dal D..L.vo 81/2008. Il documento finale verrà visionato insieme all’appaltatore 

per l’approvazione definitiva secondo le modalità previste dalla legge. 

4. In corso d’opera il DUVRI potrà essere oggetto di opportuni aggiornamenti qualora si riscontrino 

variazioni nelle attività previste, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento richiamati all’art. 

26 del D.L.vo 81/2008. 

5. L’art. 26 co. 3 del D.L.vo 81/2008 indica che “le disposizioni del presente comma non si applicano ai 

rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.” 

 

 

C. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso e stima costi manodopera 

1. La quantificazione economica per l’acquisizione dei servizi è stata svolta tenendo in considerazione: 

a) le utenze e gli abitanti da servire; 

b) i centri di raccolta da impiegare; 

c) le produzioni complessive e pro/capite di rifiuti negli ultimi anni. Nella documentazione tecnica di 

gara verranno riportati gli ultimi 3 anni; 

d) per le produzioni stimate per i rifiuti indifferenziati nonché per i tempi di raccolta, la 

sperimentazione fatta sul comune di Morazzone per circa 2 anni, le analisi delle produzioni delle 
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realtà che hanno impiegato sistemi di misurazione analoghi al nostro, le analisi merceologiche fatte 

sui rifiuti prodotti dai ns utenti alcuni anni fa, le quantificazioni fatte da società terza (ETRA SPA); 

e) i costi ed i ricavi per la cessione dei materiali ai valori attuali di mercato; 

f) le distanze degli impianti di trattamento, il numero di movimentazioni anno, il costo a KM indicato 

dal Ministero dei Trasporto ex Decreto del 27/11/2020 cat. D; 

g) la dotazione organica attuale comunicata dall’Appaltatore uscente per i servizi di raccolta, 

trasporto, gestione centri di raccolta e spazzamento. Poiché vi saranno maggiori servizi rispetto 

agli attuali, è stata effettuata una previsione degli operatori da impiegare per le nuove attività che 

potranno essere differenti in considerazione delle soluzioni tecniche che saranno adottate dal 

nuovo appaltatore; 

h) il costo orario indicato nelle tabelle ministeriali 2018 per i servizi di raccolta con adeguamento del 

2,5%, il costo del CCNL delle imprese multiservizi del 2013, ultimo disponibile; 

i) il prezzo del “gasolio auto” al 10/05/2021 indicato alla pagina “prezzi medi settimanali dei 

carburanti e combustibili” del sito del Ministero della Transizione Ecologica; 

j) il costo indicato in elenchi prezzi reperiti in rete; 

k) gli oneri per l’accesso al credito con tasso annuo pari al 2,5%, relativi alla ripartizione in rate di 

alcuni servizi, come ad esempio la fornitura massiva di sacchi e bidoni o la fornitura di nuovi cestini 

stradali qualora l’Appaltatore non disponga di risorse proprie. 

2. Quale orizzonte temporale sono stati previsti 7 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 2, nonché 6 

mesi di proroga tecnica. 

3. In ragione degli accordi sottoscritti con i soci nonché delle deliberazioni assembleari, sono state 

previste alcune opzioni in relazione al numero di comuni ed abitanti da servire che si potrebbero 

verificare nel corso del periodo di appalto. 

4. Alle varie tipologie di servizi è stato attribuito il codice CPV e, ove non presente una descrizione 

perfettamente sovrapponibile, si è proceduto per analogia. L’attribuzione ha determinato questa 

ripartizione: 

 
- tabella C.1 – 

CPV
P (principale)

S (secondaria)

90511100-3 P

90500000-2 S

90512000-9 S

90510000-5 S

64121200-2 S

42933000-5 S

44613800-8 S

19640000-4 S

34928480-6 S

90610000-6 S

Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

descrizione CPV MACRO SERVIZIO

Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

Servizi di trasporto di rifiuti

Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia

servizi di pulizia e spazzamento delle strade

raccolta e gestione

guardiania centri raccolta

trasporti dai centri di raccolta

preparazione e trattamento

consegna attrezzature

distributori automatici

fornitura bidoni

fornitura sacchi

nuove attrezzature

spazzamento meccanizzato

Trattamento e smaltimento dei rifiuti

Servizi di consegna colli

Distributori automatici

Contenitori per rifiuti
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5. I servizi da svolgere possono essere raggruppati in macro tipologie in considerazione della finalità che 

devono soddisfare ed al fatto che il servizio possa essere o meno richiesto. Queste le macro tipologie 

individuate: 

a) servizi base da erogare in modo continuativo a tutti gli utenti, dove le quantità, con alcune flessioni, 

sono legate in modo diretto al numero di utenze servite. In questa macro tipologia rientrano: 

I. i servizi di raccolta e trasporto sul territorio; 

II. la gestione dei centri di raccolta; 

III. i trasporti agli impianti di trattamento entro un perimetro; 

IV. trattamento rifiuti; 

V. la fornitura iniziale di sacchi e bidoni, la loro consegna ed i distributori automatici; 

b) servizi accessori, da richiedere unicamente al momento del bisogno e/o con quantitativi non 

definibili a priori, quali: 

I. servizi di spazzamento strade; 

II. cestini stradali; 

III. trasporti extra perimetro; 

IV. raccolta del verde; 

V. noleggio cassoni; 

VI. ritiro oli; 

VII. altri servizi minori. 

6. Alcune tipologie di servizi di cui sopra saranno da riconoscere all’Appaltatore in relazione al numero di 

abitanti serviti che risulta il driver più comune in questo settore, mentre altri saranno riconosciuti in 

base alle quantità richieste (es. nr bidoni, nr sacchi, ore spazzatrice). 

7. In considerazione della vita pluriennale di alcune attrezzature alcuni servizi verranno riconosciuti 

all’Appaltatore in modo graduale nel tempo, attraverso una rateizzazione, anche con la finalità di 

garantire una qualità costante nelle forniture. Trattasi di: 

a) fornitura iniziale di sacchi e bidoni; 

b) consegna massiva dei beni di cui sopra; 

c) fornitura iniziale di distributori automatici, loro manutenzione e ricarica; 

d) nuovi cestini stradali. 

8. La ripartizione/classificazione di cui sopra, unitamente alle informazioni cui al punto 1, sviluppate per i 

servizi da erogare ha portato alla seguente quantificazione, convenzionalmente rapportata ad un anno 

di servizio (non il primo): 
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- tabella C.2 – 

 

9. Gli importi per l’acquisizione dei servizi per i primi sette anni di appalto sono di seguito quantificati, le 

percentuali rappresentano la quota di servizio per il tempo effettivamente richiesto o in ragione della 

ripetitività del servizio (es. il progetto spazzamento è un servizio una tantum, compare quindi una sola 

volta a 100% mentre per i restanti anni è a zero %): 

 
- tabella C.3 – 

CPV
macro 

tipologia
macro servizio riconoscimento rateizzato

art. 

capitolato
descrizione

 totale 365 gg di 

servizio 

 per 

abitante/anno 

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no 15.1 RSU 540.527,95 €     5,93 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no 15.2 umido 564.474,56 €     6,20 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no 15.3 carta 658.573,86 €     7,23 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no 15.4 plastica 509.574,24 €     5,59 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no 15.5 vetro 324.978,02 €     3,57 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no 15.6-15.8 indumenti 47.900,71 €       0,53 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no 15.8 medicinali 42.206,77 €       0,46 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no 15.8 pile 9.308,23 €         0,10 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no 15.8 quota amm.to contenitori 10.672,86 €       0,12 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no 15.9 cimiteriali 2.002,72 €         0,02 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no 15.12 giornate ecologiche 910,25 €           0,01 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no 15.13 fornitura cassoni e attrezzature 91.681,25 €       1,01 €             

90500000-2 base guardiania centri raccolta abitante no 15.13 guardiania 489.237,84 €     5,37 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no 15.14 mercati 106.687,57 €     1,17 €             

90510000-5 base preparazione e trattamento abitante no 15.16 smaltimento/recupero  centri raccolta 156.717,90 €     1,72 €             

90512000-9 base trasporti dai centri di raccolta abitante no 15.13 trasporti centri raccolta/pressatura 121.127,59 €     1,33 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no costi base cantiere e fissi 256.269,71 €     2,81 €             

90511100-3 base raccolta e gestione abitante no costi base sistemi di rendicontazione 70.857,48 €       0,78 €             

44613800-8 base fornitura bidoni - RATA quantità si 15.18 prima fornitura attrezzature bidoni 238.000,00 €     

 19640000-4 base fornitura sacchi - RATA quantità si 15.19 prima fornitura attrezzature sacchi 66.000,00 €       

64121200-2 base consegna attrezzature - RATA quantità si 15.20 consegna massiva attrezzature 110.000,00 €     

42933000-5 base distributori automatici - RATA quantità si 15.20 prima fornitura distibutori automatici 49.000,00 €       

44613800-8 base fornitura bidoni quantità no 15.18 fornitura attrezzature bidoni 67.000,00 €       

 19640000-4 base fornitura sacchi quantità no 15.19 fornitura attrezzature sacchi 232.000,00 €     

34928480-6 accessorio nuove attrezzature - RATA quantità si 15.38 fornitura nuovi cestini 120.166,67 €     

90610000-6 accessorio spazzamento meccanizzato quantità no 15.36 spazzamento servizio 223.338,16 €     

90610000-6 accessorio progetto spazzamento quantità no 15.37 progetto spazzamento 30.000,00 €       

90511100-3 accessorio accessori quantità no accessori servizi aggiuntivi 181.000,00 €     

90511100-3 accessorio accessori quantità no 15.22 raccolta pannolini 108.105,59 €     

90511100-3 accessorio accessori quantità no 15.27 verde raccolta e trasporto 115.283,50 €     

90511100-3 accessorio accessori quantità no 15.33 trasporti extra perimetro 60.615,27 €       

totale 5.604.218,69 €  

MACRO SERVIZIO CPV quota importo quota importo quota importo quota importo quota importo quota importo quota importo

A raccolta e gestione 90511100-3 75% 2.427.750 €       100% 3.237.000 €   100% 3.237.000 €  100% 3.237.000 €  100% 3.237.000 €  100% 3.237.000 €  100% 3.237.000 €  

B guardiania centri raccolta 90500000-2 75% 366.750 €         100% 489.000 €      100% 489.000 €    100% 489.000 €    100% 489.000 €    100% 489.000 €    100% 489.000 €    

C trasporti dai centri di raccolta 90512000-9 75% 90.750 €           100% 121.000 €      100% 121.000 €    100% 121.000 €    100% 121.000 €    100% 121.000 €    100% 121.000 €    

D preparazione e trattamento 90510000-5 75% 117.750 €         100% 157.000 €      100% 157.000 €    100% 157.000 €    100% 157.000 €    100% 157.000 €    100% 157.000 €    

E fornitura bidoni - RATA 44613800-8 100% 238.000 €         100% 238.000 €      100% 238.000 €    100% 238.000 €    100% 238.000 €    0% -  €           0% -  €           

F fornitura sacchi - RATA 19640000-4 100% 66.000 €           100% 66.000 €        100% 66.000 €      100% 66.000 €      100% 66.000 €      0% -  €           0% -  €           

G consegna attrezzature - RATA 64121200-2 100% 110.000 €         100% 110.000 €      100% 110.000 €    100% 110.000 €    100% 110.000 €    0% -  €           0% -  €           

H distributori automatici - RATA 42933000-5 100% 49.000 €           100% 49.000 €        100% 49.000 €      100% 49.000 €      100% 49.000 €      0% -  €           0% -  €           

I fornitura bidoni 44613800-8 10% 6.700 €             100% 67.000 €        100% 67.000 €      100% 67.000 €      100% 67.000 €      100% 67.000 €      100% 67.000 €      

L fornitura sacchi 19640000-4 10% 23.200 €           100% 232.000 €      100% 232.000 €    100% 232.000 €    100% 232.000 €    100% 232.000 €    100% 232.000 €    

M nuove attrezzature - RATA 34928480-6 0% -  €                100% 120.000 €      100% 120.000 €    100% 120.000 €    100% 120.000 €    100% 120.000 €    0% -  €           

N spazzamento meccanizzato 90610000-6 75% 167.250 €         100% 223.000 €      150% 334.500 €    200% 446.000 €    250% 557.500 €    250% 557.500 €    250% 557.500 €    

O progetto spazzamento 90610000-6 100% 30.000 €           0% -  €            0% -  €           0% -  €           0% -  €           0% -  €           0% -  €           

P accessori 90511100-3 75% 348.750 €         100% 465.000 €      100% 465.000 €    100% 465.000 €    100% 465.000 €    100% 465.000 €    100% 465.000 €    

4.041.900 €      5.574.000 €   5.685.500 € 5.797.000 € 5.908.500 € 5.445.500 € 5.325.500 € 

20282022 2023 2024 2025 2026 2027
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Gli importi per l’acquisizione dei servizi per i primi sette anni di appalto, oltre al periodo di rinnovo di 

2 anni e tenendo in considerazione la proroga tecnica di 6 mesi, risultano i seguenti: 

 
- tabella C.2 – 

In entrambe le tabelle vengono indicati gli importi annui stimati da riconoscere all’Appaltatore 

attraverso fatture mensili che potrebbero non coincidere con l’effettivo importo di cui sopra in 

considerazione del fatto che alcuni servizi, come indicato nel CSA, quali ad esempio la fornitura di 

sacchi e bidoni (voce E), sono riconosciuti pro/rata all’Appaltatore dal momento della validazione della 

fattura. L’Appaltatore però deve provvedere all’erogazione in un unico momento. 

10. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono indicati nel DUVRI, parte integrante del presente 

progetto. 

11. Il costo per la manodopera stimato da COINGER per l’intera durata dell’appalto, comprese le opzioni 

di prolungamento, risulta il seguente: 

7 anni 2022-

2028

rinnovo 2 anni 

2029-2030

6 mesi proroga 

tecnica

MACRO SERVIZIO CPV importo importo importo totale

A raccolta e gestione 90511100-3 21.849.750 €  6.474.000 €       1.618.500 €     29.942.250 € 

B guardiania centri raccolta 90500000-2 3.300.750 €    978.000 €         244.500 €        4.523.250 €   

C trasporti dai centri di raccolta 90512000-9 816.750 €      242.000 €         60.500 €         1.119.250 €   

D preparazione e trattamento 90510000-5 1.059.750 €    314.000 €         78.500 €         1.452.250 €   

E fornitura bidoni - RATA 44613800-8 1.190.000 €    -  €                -  €              1.190.000 €   

F fornitura sacchi - RATA 19640000-4 330.000 €      -  €                -  €              330.000 €      

G consegna attrezzature - RATA 64121200-2 550.000 €      -  €                -  €              550.000 €      

H distributori automatici - RATA 42933000-5 245.000 €      -  €                -  €              245.000 €      

I fornitura bidoni 44613800-8 408.700 €      134.000 €         33.500 €         576.200 €      

L fornitura sacchi 19640000-4 1.415.200 €    464.000 €         116.000 €        1.995.200 €   

M nuove attrezzature - RATA 34928480-6 600.000 €      -  €                -  €              600.000 €      

N spazzamento meccanizzato 90610000-6 2.843.250 €    1.115.000 €       278.750 €        4.237.000 €   

O progetto spazzamento 90610000-6 30.000 €        -  €                -  €              30.000 €       

P accessori 90511100-3 3.138.750 €    930.000 €         232.500 €        4.301.250 €   

37.777.900 € 10.651.000 €    2.662.750 €     51.091.650 € 
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- tabella C.3 – 

Come indicato sopra, le scelte tecniche ed operative del futuro Appaltatore potranno comportare un 

differente impiego del personale con conseguente variazione degli importi di cui alla tabella 

soprastante che risultano essere frutto di una stima. 

 

  

D. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi 

1. Quali oneri aggiuntivi non ricompresi nelle voci di cui al capitolo precedente si riportano: 

a) spese inerenti alla pubblicazione delle informazioni secondo le indicazioni di cui al Decreto 

ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, stimate in € 4.900,00. Le somme sono a 

carico dell’aggiudicatario ai sensi del D.M. 02/12/2016; 

b) contributi AVCP che in ragione dell’importo dell’appalto sono quantificati in € 800,00; 

c) spese per attività di consulenza alla predisposizione della documentazione di gara, € 21.300; 

d) spese relative all’incarico di supporto operativo al RUP ex art. 31 c. 11 del D.Lsg. 50/16 nella 

gestione telematica in SINTEL, SIMOG e AVCPASS, € 6.032; 

e) spese per realizzazione sistemi di valutazione attrezzature per commissione giudicatrice, si stimano 

€ 500; 

f) oneri relativi alla commissione di gara, si stimano € 4.500. 

2. L’IVA applicata nei confronti di COINGER rappresenta un credito nei confronti dell’Erario. 

 

E. DUVRI (in allegato) 

 

 

 

totale

A personale RACCOLTA attuale (45+3) 18.601.750,00 € 

B operatori centri di raccolta 4.525.450,02 €   

C=A+B totale attuale 23.127.200,02 € 

D totale raccolta e centri di raccolta stimato 24.605.123,65 € 

E operatori spazzamento 822.393,45 €      

F personale - trattamento 115.971,25 €      

G
consegna massiva e sportello - una tantum con 

opzione rinnovo 251.600,00 €      

H fornitura con posa dei distributori e loro  riempimento 195.550,00 €      

I=D+E+F+

G+H
totale costo personale art. 23 co. 16 D.L.vo 50/2016 25.990.638,35 € 
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