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INTRODUZIONE 

 
Il piano economico finanziario è redatto secondo le disposizioni dell’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999 
nonché secondo quanto disposto dalle “ LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 
E PER L’ELABORAZIONE DELLE TARIFFE” ed è costituito da: 

 Relazione  

 Tabella CG – Costi Operativi di Gestione 

 Tabella CC – Costi Comuni 

 Tabella CK – Costi d’uso del Capitale 

 Tabella Riduzioni 

 Tabella Prospetto riassuntivo e ripartizione costi fissi e variabili 

 
 
 



DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO PRESCELTO 
 

 La Convenzione Intercomunale 

 

Il Comune di Angera appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di gestione dei rifiuti 

tra i comuni di Angera, Arsago Seprio, Barasso, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, 

Cadrezzate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Gavirate, Gemonio, Golasecca, Ispra, Leggiuno, 

Luvinate, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, 

Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino, composta da 32 comuni per 

complessivi 126.189 abitanti al 31/12/17, costituita ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 267/00. 

 

 
 

La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi al fine di 

garantire una gestione coordinata dei rifiuti, migliorando i sistemi di raccolta e potenziando la raccolta 

differenziata  e anche di ottenere dei risparmi economici dei servizi grazie a economie di scala, mediante 

l’espletamento di un’unica gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio rifiuti per più comuni 

indetta da un’unica stazione appaltante. Lo scopo che ci si era proposti inizialmente è stato ampiamente 

raggiunto e i risultati sia per quanto riguarda il miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata e 

dei servizi svolti sia soprattutto di convenienza economica,  hanno convinto numerosi altri comuni della 

zona ad aderire alla Convenzione nel corso degli anni fino ad arrivare alla configurazione odierna. 



L’oggetto dell’attuale Convenzione, approvata dai Consigli Comunali di tutti gli enti e sottoscritta a febbraio 

2014 – attualmente in fase di rinnovo, è il seguente:  

 lo sviluppo delle raccolte differenziate e la collocazione delle frazioni così recuperate; 

 lo sviluppo di sistemi di raccolta che consentano di quantificare i rifiuti prodotti dalle singole 

utenze;  

 la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione standardizzata 

dei centri di raccolta comunali esistenti; 

 l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in modo da 

razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità contrattuale; 

 l’acquisto di beni e servizi inerenti la  gestione dei rifiuti e non ricompresi nell’appalto principale, 

mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di convenzione, svolte dall’ente capofila; 

 la graduale uniformazione dei costi applicati ai cittadini, nel rispetto della normativa vigente. 

 

 



Procedura di affidamento dell’attuale  servizio 
 

Nel comune di Angera l’affidamento del servizio rifiuti almeno a partire dagli anni ‘80  è avvenuto sempre 

mediante procedure di appalto dei servizi a aziende terze, nel rispetto delle normative vigenti, europee e 

italiane. 

 

Nel corso dell’anno 2015 il Comune di Sesto Calende, a ciò delegato dai comuni della Convenzione 

Intercomunale, ha bandito una nuova gara di appalto a livello europeo per l’affidamento del servizio in tutti 

i comuni della Convenzione Intercomunale per i successivi 5 anni, quindi per il periodo 2016-2020, con 

possibilità di ripetizione dei servizi per ulteriori due anni. 

L’appalto, con decorrenza dal 01/03/2016 e con scadenza 28/02/2021, è stato affidato alla RTI Econord-

Tramonto-Iseda-Aspem. 

Il nuovo appalto, rispetto al precedente, pur garantendo la continuità nei servizi principali per i cittadini già 

esistenti contiene anche numerosi aspetti innovativi relativi a: 

 modifica della contabilizzazione dei servizi ai fini di identificare con più precisione  i costi dei servizi 

da inserire nel piano economico finanziario;  

 istituzione di un numero verde a cui i cittadini si potranno rivolgere per la raccolta e lo smaltimento 

di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, ad esempio delle lastre in eternit fino a 50 

m2, con preventivo gratuito e prezzi del servizio predefiniti; 

 distribuzione a tutte le famiglie nel corso del 2016 di contenitori per la raccolta della carta da 

utilizzarsi per la raccolta casalinga e la successiva esposizione, come già avviene per vetro e umido;    

 ampliamento delle funzioni del numero verde precedentemente utilizzato per la prenotazione dei 

servizi di ritiro ingombranti ed elettrodomestici, che avrà una maggiore estensione oraria e potrà 

essere utilizzato anche per reclami relativi ai mancati ritiri e per la richiesta di informazioni in 

materia di raccolta differenziata; 

 implementazione dei servizi di informazione al cittadino, con lo sviluppo di una app che sarà 

scaricabile gratuitamente, contenente le informazioni relative ai servizi di raccolta rifiuti e il 

potenziamento del sito internet dedicato, con possibilità di prenotare e pagare on line i servizi; 

 miglioramento e uniformazione dei sistemi di controllo degli accessi in tutti i centri di raccolta; 

 progressiva sostituzione nel corso del 2016 della maggior parte dei mezzi attualmente utilizzati per 

la raccolta dei rifiuti con altri più moderni dotati anche di dispositivi che ne consentono il 

tracciamento della posizione.  

 Implementazioni di campagne pubblicitarie di forte impatto e di altri servizi di supporto ai cittadini 

aventi lo scopo di migliorare e potenziare la raccolta differenziata, al fine di consentire ai comuni 

che sono ancora al di sotto di tale obiettivo, di raggiungere la percentuale del 65% di raccolta 

differenziata individuata come obiettivo a livello italiano, e agli altri comuni che lo hanno già 

raggiunto di migliorare la propria percentuale; 

 Implementazione di campagne e servizi espressamente dedicati alle scuole al fine di diffondere la 

cultura della raccolta differenziata, mediante la fornitura di contenitori nelle aule e 

l’implementazione di programmi educativi specifici; 

 introduzione in via sperimentale nei prossimi anni di sistemi innovativi di raccolta rifiuti 

(misurazione della frazione secca con RFID e/o raccolta quindicinale della frazione secca). 

 

 

Descrizione del servizio oggetto di affidamento    

 



Il servizio attualmente svolto dagli aggiudicatari dell’appalto prevede la prestazione dei servizi di raccolta 

dei rifiuti e raccolta differenziata, di trasporto e di conferimento a impianti di smaltimento/recupero dei 

rifiuti raccolti e di spazzamento, nonché altri servizi aggiuntivi non immediatamente riconducibili a queste 

categorie e che pertanto verranno descritti a parte. 

 

 

Operazioni di raccolta rifiuti e/o raccolta differenziata e trasporto a impianto 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Tutti i servizi di raccolta dei principali rifiuti (frazione secca indifferenziata, umida, carta/cartone e tetrapak, 

plastica, vetro e lattine) vengono svolti con il sistema della raccolta porta a porta.  

Questa tipologia di raccolta comporta il prelievo dei rifiuti, siano essi avviati a smaltimento o a recupero, 

esposti dagli utenti a bordo strada, in posizione antistante agli immobili occupati, con la cadenza prevista 

per la specifica frazione.  

Nel caso di festività infrasettimanali viene eseguita la raccolta dei rifiuti, con l'eccezione di n° 3 festività 

all'anno, indicate dalla ditta appaltatrice (Natale, Capodanno e 1° maggio). Per le festività infrasettimanali 

per le quali non viene eseguita la raccolta, questa viene anticipata o posticipata di un solo giorno ed è 

preventivamente riportata sul calendario ecologico distribuito a tutti gli utenti a inizio anno, relativo 

all’annualità considerata. In caso di più giorni di festa consecutivi, viene comunque garantito il servizio 

entro il terzo giorno da quello normalmente stabilito. 

Il servizio prevede che i dipendenti della ditta raccolgano, su tutte le strade aperte al pubblico transito, 

pubbliche e private, comprese eventuali corti, secondo le indicazioni delle amministrazioni comunali, i 

rifiuti esposti negli idonei sacchi o contenitori previsti per le singole tipologie di rifiuti, nella parte esterna 

delle recinzioni o lungo la strada ed i marciapiedi.  I sacchi o i contenitori dovranno essere raccolti anche nel 

caso in cui, per motivi di igiene, siano posti dai singoli utenti all’interno di gabbie o contenitori metallici 

posizionati all’esterno delle recinzioni degli immobili, anche se dotati di coperchio, purché gli stessi siano 

liberamente apribili nel rispetto delle condizioni di sicurezza dell’operatore. 

Per utenze collettive (condomini, comunità, aziende, cortili privati), le Amministrazioni Comunali potranno 

ordinare che la raccolta dei rifiuti porta a porta avvenga in appositi recinti o gabbie o cassonetti all'interno 

delle proprietà, a condizione che i proprietari assicurino facili modalità di apertura degli stessi agli operatori 

addetti al servizio e curino la pulizia dei contenitori ed il rispetto da parte degli utenti delle prescrizioni 

previste dal comune per ciascuna tipologia di rifiuti raccolti, nonché vengano rispettati gli eventuali 

adempimenti necessari per il rispetto delle norme di sicurezza degli operatori. 

In generale, per tutte le tipologie di rifiuti, le raccolte dovranno iniziare nelle prime ore del mattino e 

dovranno terminare entro le ore 12 dei giorni stabiliti, salvo diversa esplicita determinazione delle 

amministrazioni Comunali. In particolare, il passaggio nelle zone centrali, per alcune o tutte le tipologie di 

raccolte porta a porta dovrà avvenire secondo l’orario specificato dalle singole Amministrazioni Comunali. 

Oltre ai sacchi dovranno essere raccolti piccoli oggetti non ingombranti ma difficilmente inseribili in sacchi o 

contenitori: per le raccolte differenziate, nei casi in cui gli oggetti siano compatibili con la raccolta stessa 

(es. cassette in plastica per la raccolta della plastica); per il rifiuto secco, se costituiti da materiali non 

ancora soggetti a raccolta differenziata. 

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante al punto di conferimento 

dando comunque immediata e dettagliata comunicazione al Comune di competenza sui casi di non corretta 

esposizione e/o abbandono dei rifiuti. 

 



Viste le dimensioni dei comuni, non si dispone di stazioni di trasferimento sul territorio: pertanto una volta 

raccolti i rifiuti con i mezzi satellite, questi conferiscono i materiali direttamente su mezzo compattatore 

che staziona sul territorio comunale; il mezzo compattatore li trasporta in giornata direttamente 

all’impianto di trattamento/smaltimento previsto. 

Uniche differenze la frazione umida e la frazione vetro che, per motivazioni inerenti la tipologia del rifiuto 

stesso, non può essere trasportato mediante compattatore ma viene conferito in cassoni, posizionati in 

aree baricentriche rispetto ad un’aggregazione ottimale di comuni che consente di raccogliere una quantità 

tale di frazione umida o vetro da riempire il cassone e così di razionalizzare e contenere  i costi di trasporto. 

Per le motivazioni sopra esposte nelle raccolte porta a porta non si possono disgiungere le operazioni di 

raccolta dei rifiuti da quelle di trasporto all’impianto.  

In tutti i casi il trasporto è compreso nel prezzo pagato per il servizio a qualunque distanza si trovi 

l’impianto. 

 

Con più precisione i servizi che vengono svolti con le modalità sopra descritti sono i seguenti:  

 raccolta differenziata porta a porta bisettimanale della frazione umida – frequenza di raccolta 

bisettimanale - e trasporto a impianto di recupero finale 

 raccolta differenziata porta a porta della frazione del secco indifferenziato residuo frequenza di 

raccolta quindicinale  e trasporto a impianto di recupero/smaltimento finale 

 raccolta differenziata porta a porta di carta, cartone e tetrapak – frequenza di raccolta settimanale  

- e trasporto a impianto di recupero finale 

 raccolta differenziata porta a porta del vetro e delle lattine – frequenza di raccolta quindicinale  - e 

trasporto a impianto di recupero finale 

 raccolta differenziata porta a porta della plastica – frequenza di raccolta settimanale - e trasporto a 

impianto di recupero finale 

 

Ai servizi sopra descritti si aggiungono i seguenti servizi, attivati dal comune di Angera tra quelli opzionali 

previsti dal Capitolato d’appalto (cioè quei servizi attivabili secondo necessità dall’amministrazione 

comunale) 

 svolgimento di servizi per utenze particolari, in particolare: raccolta aggiuntiva settimanale della 

frazione secca e/o umida per ristoranti, alberghi, campeggi, ospedali, case di riposo o altre grandi 

utenze; raccolta aggiuntiva settimanale di carta, cartone e tetrapak, oppure plastica, oppure vetro e 

lattine per grandi utenze (condomini, bar, ristoranti, mese aziendali, ecc.); tutte queste raccolte 

sono comprensive anche del trasporto all’impianto di recupero/smaltimento 

 raccolta porta a porta di rifiuti ingombranti e RAEE e pericolosi su prenotazione con trasporto a 

centro di raccolta comunale ovvero trasporto a impianto di recupero/smaltimento, quantificato 

separatamente;  

 raccolta porta a porta – con frequenza quindicinale - di rifiuti assimilati agli urbani per un totale di 

26 servizi/anno presso utenze non domestiche, indicate dall’amministrazione comunale. 

 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto forma di costi unitari 

validi per il 2019 (esclusa IVA): 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 



51 RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE UMIDA €/ab anno  €                15,93  

52 RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA €/ab anno  €                10,00  

53 RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA QUINDICINALE €/ab anno  €                 7,20  

54 RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO/LATTINE €/ab anno  €                 4,23  

55 RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA PLASTICA €/ab anno  €                 6,19  

56 RACCOLTA PORTA A PORTA DI CARTA, CARTONI E TETRAPAK €/ab anno  €                 4,95  

57 
RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO, PLASTICA E CARTA – SERVIZIO 

AGGIUNTIVO QUINDICINALE 
    

a) vetro/lattine €/ab anno  €                 1,04  

b) plastica €/ab anno  €                 1,06  

c) carta/cartone/tetrapak €/ab anno  €                 1,05  

58 
RACCOLTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI RACCOLTE PORTA A PORTA  – 

SERVIZIO AGGIUNTIVO PER PARTICOLARI UTENZE 
€/ut servizio  €                 4,96  

59 MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI €/ut  €                 4,86  

67 RACCOLTA PORTA A PORTA DI INGOMBRANTI RAEE E PERICOLOSI €/servizio  €                 7,53  

68 TRASPORTO DI INGOMBRANTI RAEE E PERICOLOSI RACCOLTI PORTA A PORTA €/servizio  €                 2,48  

69 TRASPORTO DI RIFIUTI €/km  €                 3,00  

70 RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI €/ut mese  €                23,72  

79 RACCOLTA PORTA A PORTA DI RIFIUTI VEGETALI €/ut anno  €              113,54  

NP2 
RACCOLTA PORTA A PORTA DI RIFIUTI VEGETALI - servizio ridotto a 13 raccolte 

€/ut anno 
€                67,09  
 

 
Complessivamente per l’anno 2018 le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono riportate 

nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per singola tipologia di rifiuto. 

 

 

Operazioni di raccolta rifiuti, trasporto a impianto e recupero e/o smaltimento 

presso impianto 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Si tratta essenzialmente di servizi svolti presso il centro di raccolta comunale, presso il quale i cittadini si 

recano a conferire i seguenti materiali: 

 Rifiuti ingombranti 

 Rifiuti assimilati agli urbani 

 Carta e cartone, con copertura anche mobile per protezione dagli agenti atmosferici ai 

sensi del D.M. 8/4/08, su richiesta dai comuni 

 Materiali vegetali 

 Legno 

 Materiali ferrosi 

 Imballaggi in plastica 

 Inerti  

E, per i centri di raccolta abilitati, anche i seguenti rifiuti pericolosi: 

 BATTERIE PER AUTO E SIMILI  (CER 20 01 33*)   

 PILE E BATTERIE TASCABILI (CER 20 01 33*) 

 FARMACI  (CER 20 01 31*)  

 PRODOTTI E CONTENITORI ETICHETTATI "T" E/O "F" (CER  16 05 04*) 



 CARTUCCE DI "TONER" (CER 08 03 18)   

 SIRINGHE (CER 18 01 03*) 

 OLII MINERALI (CER 20 01 26*)  

 LATTE DI VERNICE SPORCHE E VERNICI ED INCHIOSTRI (CER 20 01 27*) 

 TERMOMETRI A MERCURIO 

 

I servizi svolti dalla ditta appaltatrice prevedono la fornitura per il servizio di raccolta presso il centro di 

raccolta comunale o piattaforma ecologica comunale esistente di almeno n° 1 contenitore scarrabile da 28 

m3  per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti: 

 Rifiuti ingombranti 

 Rifiuti assimilati agli urbani 

 Carta e cartone, con copertura anche mobile per protezione dagli agenti atmosferici ai 

sensi del D.M. 8/4/08, su richiesta dai comuni 

 Materiali vegetali 

 Legno 

 Materiali ferrosi 

 Imballaggi in plastica 

 Inerti  

 

La ditta fornisce inoltre, in funzione delle caratteristiche dei singoli centri di raccolta, idonei contenitori per 

la raccolta di: 

 Imballaggi in vetro e lattine in alluminio e banda stagnata 

 Imballaggi in plastica 

 Oli animali e vegetali 

 Rifiuti di piccolo formato non differenziabili altrimenti (frazione secca) 

L’appaltatore garantisce che tali contenitori nelle ore di apertura al pubblico del centro di 

raccolta/piattaforma non siano mai pieni, provvedendo alla sostituzione del cassone pieno con uno vuoto; 

nel caso ciò non fosse possibile per problemi connessi all’apertura degli impianti di conferimento ed ove le 

dimensioni del centro di raccolta  lo consentano, dovrà essere posizionato un secondo contenitore per lo 

specifico rifiuto, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo per il comune. 

La ditta deve inoltre provvedere affinché all’inizio di ciascun periodo di apertura del centro di raccolta i 

contenitori siano vuoti. 

A seconda dell’organizzazione del servizio di raccolta del singolo comune possono essere modificate le 

tipologie di materiali raccolti; nei casi in cui ciò non comporti l’aggiunta di ulteriori contenitori, ma 

solamente la sostituzione di una tipologia di materiale elencata sopra con un’altra, non vi sono ulteriori 

oneri per il comune. 

Nei centri di raccolta sono posizionati anche i contenitori per la raccolta dei RAEE nella misura in cui sono 

state attivate dai comuni le rispettive convenzioni. La fornitura, posa e trasporto di tali contenitori non è a 

carico dell’Appaltatore in quanto a carico dei consorziati RAEE.  

Il presente servizio comporta a carico dell’appaltatore anche il trasporto di tutti i rifiuti sopra elencati 

presso i rispettivi impianti di recupero o smaltimento e, per i comuni provvisti di platea per lo scarico a 

terra di materiali vegetali, il carico del materiale mediante auto ragno prima del trasporto. 

Per tutti i rifiuti si applica il pagamento dei costi di smaltimento secondo quanto indicato al successivo 

paragrafo dedicato al recupero/smaltimento dei rifiuti. 

 



Altro servizio di questo tipo, attivato presso i centri di raccolta comunali o intercomunali abilitati è il 

posizionamento di almeno un contenitore idoneo per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti: 

 BATTERIE PER AUTO E SIMILI (CER 20 01 33*)   

 PILE E BATTERIE TASCABILI (CER 20 01 33*) 

 FARMACI (CER 20 01 31*)  

 PRODOTTI E CONTENITORI ETICHETTATI "T" E/O "F" (CER  16 05 04*) 

 CARTUCCE DI "TONER" (CER 08 03 18)   

 SIRINGHE (CER 18 01 03*) 

 OLII MINERALI (CER 20 01 26*)  

 LATTE DI VERNICE SPORCHE E VERNICI ED INCHIOSTRI (CER 20 01 27*) 

 TERMOMETRI A MERCURIO 

La ditta deve provvedere a periodici svuotamenti dei contenitori presso il centro di raccolta comunale di 

modo che essi siano vuoti o comunque conservino una capacità di stoccaggio residua sufficiente per il 

periodo di apertura del centro di raccolta stesso. 

Il servizio comporta a carico dell’Appaltatore anche il trasporto di tutti i rifiuti sopra elencati, con esclusione 

delle pile e accumulatori, per i comuni che hanno aderito al relativo consorzio, presso i rispettivi impianti di 

recupero o smaltimento.  

 

Inoltre, anche nei comuni senza centro di raccolta abilitato, è attivo un servizio  per la raccolta di pile, 

farmaci e siringhe ed eventualmente termometri al mercurio presso particolari categorie di  utenze 

individuate dal comune per ciascuna tipologia di rifiuto (ad esempio farmacie per i farmaci, siringhe e 

termometri al mercurio, rivenditori di pile per le pile stesse) come punti di raccolta di tali rifiuti da parte dei 

cittadini, sia presso la sede comunale oppure presso altri edifici pubblici. L’Appaltatore provvede alla 

fornitura di idonei contenitori per farmaci, pile, siringhe presso le utenze comunicate dagli uffici comunali; 

fornisce inoltre contenitori di piccole dimensioni per siringhe da distribuire a singoli utenti – es. diabetici, 

ecc – secondo le richieste dei comuni e comunque nel numero massimo annuale del 1% della popolazione 

residente, con un minimo di 2 per comune. Tali contenitori, direttamente forniti agli utenti dagli uffici 

comunali, sono dagli stessi utenti riportati presso la sede comunale, le farmacie ovvero i centri di raccolta 

ove esistenti, dove vengono ritirati dall’Appaltatore. 

La ditta dovrà provvedere a periodici svuotamenti su chiamata presso le utenze esterne, conferendo i 

materiali presso i centri di raccolta comunali e/o convenzionati, ove esistenti, per le pile soprattutto per 

quei comuni che hanno aderito al relativo consorzio, oppure direttamente presso i rispettivi impianti di 

recupero o smaltimento. 

 

Per tutti i rifiuti si applica il pagamento dei costi di smaltimento secondo quanto indicato al successivo 

paragrafo dedicato al recupero/smaltimento dei rifiuti. 

 
Ai servizi sopra descritti si aggiungono i seguenti servizi, attivati dal comune di Angera tra quelli opzionali 

previsti dal Capitolato d’appalto (cioè quei servizi attivabili secondo necessità dall’amministrazione 

comunale): 

 raccolta, trasporto e smaltimento di olii animali e vegetali usati da particolari utenze (ristoranti, 

mense), comprensivo degli oneri di trasporto e recupero/smaltimento presso impianto di recupero 

o smaltimento 

 servizi particolari che potrebbero essere attivati in caso di necessità:  

 raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti cimiteriali 

 



 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto forma di costi unitari 

validi per il 2019 (esclusa IVA): 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

62 
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA  
COMUNALE O PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE/INTERCOMUNALE 

€/ab anno  €                 5,47  

63 
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI IN CENTRO DI 
RACCOLTA 

€/ab anno  €                 0,63  

64 
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI  RACCOLTI SUL 
TERRITORIO 

€/ab anno  €                 0,62  

66 RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO OLII ANIMALI E VEGETALI €/ut anno  €              179,40  

93 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI €/servizio  €                51,70  

 

Complessivamente per l’anno 2019 le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono riportate 

nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per singola tipologia di rifiuto. 

 

 

Operazioni di trasporto 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Per quanto riguarda le operazioni di trasporto, è previsto, in caso di necessità l’eventuale trasporto di 

qualsiasi tipologia di rifiuto, con qualsiasi mezzo (cassoni scarrabili piuttosto che autocompattatori o 

motocarri a vasca) presso impianti di smaltimento, trattamento o recupero. Tale servizio si applica qualora i 

costi di trasporto non siano già compresi espressamente nelle relative voci. Viene riconosciuto il costo 

unitario sia per l’andata all’impianto che per il ritorno al territorio comunale, misurando 

convenzionalmente la distanza chilometrica a partire dalla sede municipale. 

 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto forma di costi unitari 

validi per il 2019: 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

69 TRASPORTO DI RIFIUTI €/km  €                3,00  

 

 

Complessivamente per l’anno 2019 le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono riportate 

nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per singola tipologia di rifiuto, con importi 

calcolati sulla base dei costi riproporzionati per 12 mesi. 

 



 

Operazioni di spazzamento/pulizia del territorio 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Il servizio di spazzamento con mezzo di proprietà del Comune prevede la pulizia di aree stradali con 

motospazzatrice di dimensioni e caratteristiche adeguate a garantire il servizio all’interno del territorio 

comunale, con autista dipendente comunale.  

 

L’Appaltatore invece mette a disposizione un cassone scarrabile da 28 m3 e effettua i trasporti a impianti di 

smaltimento/recupero del materiale; il contenitore viene posizionato nella piattaforma comunale, qualora 

autorizzata, oppure in altra posizione sul territorio comunale indicata dal comune, nel rispetto dei limiti di 

legge vigenti relativi al posizionamento temporaneo presso strutture o aree non espressamente 

autorizzate. Il servizio comprende anche il trasporto dei rifiuti raccolti presso l’impianto di recupero 

individuato dall’Appaltatore, a qualsiasi distanza esso si trovi.  

 

Ai servizi sopra descritti si aggiungono i seguenti servizi, attivati dal comune tra quelli opzionali, facoltativi o 

alternativi previsti dal Capitolato d’appalto: 

 svuotamento di cestini porta-rifiuti, a cadenze pre-fissate, secondo quanto disposto dagli uffici 

comunali, posizionati sia sulle strade e piazze che nei giardini di proprietà pubblica, con pulizia 

completa ed accurata dei medesimi, compresa sostituzione e fornitura dei sacchetti di plastica di 

colore trasparente, compreso trasporto dei rifiuti medesimi presso idoneo cassonetto situato 

all’interno del territorio comunale; 

  pulizia di eventuali micro discariche sul territorio comunale, anche al di fuori di zone urbanizzate 

(es zone boschive raggiungibili con strade sterrate) con raccolta dei rifiuti, se possibile in modo 

differenziato; il servizio comprende anche il trasporto dei rifiuti raccolti in maniera differenziata (es 

legno, plastica, vetro) presso il centro di raccolta comunale, se esistente, e il trasporto all’impianto 

di conferimento della frazione residua; 

 pulizia dei rifiuti, generalmente di piccolo formato - es. pacchetti di sigarette, bottiglie, ecc. – 

abbandonati lungo i bordi delle strade e/o buttati dalle auto in transito, per almeno la fascia di 1,5 

m dalla carreggiata stradale; il servizio comprende anche il trasporto dei rifiuti raccolti presso 

l’impianto di recupero o smaltimento individuato dall’Appaltatore per la frazione secca e, ove 

possibile differenziare, al centro di raccolta comunale per le frazioni differenziabili; 

 servizio di tutela del decoro urbano si dovrà mettere a disposizione un operatore a piedi, con 

l’ausilio di cicli da carico e un automezzo da utilizzarsi soltanto per il trasporto dei sacchi che 

comprende: 

 presidio, consistente nella presenza costante di un operatore all’interno di uno spazio 

relativamente limitato, consentendo di ridurre al minimo il tempo di intervento rispetto a 

ciò che altera la qualità del decoro urbano; 

 spazzamento e raccolta manuale dei rifiuti abbandonati, mediante l’utilizzo di scope, 

scope inglesi, palette, pinze raccoglirifiuti, soffiatori/aspiratori; 

 svuotamento dei cestini portarifiuti, consistente nell’asportazione dei sacchi con i rifiuti 

contenuti nei cestini, con pulizia completa ed accurata dei medesimi, compresa sostitu-

zione e fornitura dei sacchetti di plastica di colore trasparente, compreso trasporto dei 

rifiuti medesimi presso idoneo cassonetto situato all’interno del territorio comunale; 



 pulizia di caditoie, bocche di lupo, pozzetti e griglie stradali, pubbliche o private con autospurgo 

di dimensioni adeguate agli interventi da svolgere, mediante noleggio del mezzo con autista ed un 

operatore; l’intervento comprende: 

 pulizia della bocca di lupo, qualora esistente, o della griglia del pozzetto;  

 apertura delle caditoie/delle griglie, sia nel caso nel quale siano appoggiate, sia nel caso 

nel quale siano imbullonate o comunque fissate al telaio; 

 l’aspirazione dei sedimenti e rifiuti depositati nel pozzetto;  

 la pulizia del medesimo;  

 la prova idraulica di funzionamento mediante allagamento del pozzetto e, in caso di 

esito negativo, la disostruzione del sifone e della tubazione di collegamento alla 

fognatura.  

 Trasporto dei reflui presso l’impianto di smaltimento autorizzato. 

 l’esecuzione della pulizia di fosse biologiche, pozzi perdenti, vasche a tenuta, camerette di 

fognatura, disotturazione di tubazioni con autospurgo di dimensioni adeguate agli interventi da 

svolgere; 

 raccolta, il trasporto e lo smaltimento di animali morti di piccola o media taglia (gatti, cani, cigni, 

etc.) giacenti sul suolo pubblico da eseguirsi su chiamata tramite uffici comunali 

 raccolta, il trasporto e il conferimento presso centro autorizzato di carcasse di automezzi 

abbandonati sul suolo pubblico su richiesta degli uffici comunali 

 raccolta, il confezionamento a norma di legge e il trasporto all’impianto finale di materiale 

contenente amianto (eternit, pezzi di tubazioni, ecc.) rinvenuto abbandonato sul territorio 

comunale 

 raccolta, il confezionamento a norma di legge e il trasporto all’impianto finale di materiale isolante 

(lana di roccia, cartongesso) rinvenuto abbandonato sul territorio comunale, oppure che si rende 

necessario smaltire nell’ambito del servizio comunale (ad esempio prodotto in stabili di proprietà 

comunale). 

 

 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto forma di costi unitari 

validi per il 2019: 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

65 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE €/ab anno  €                 1,11  

80 PULIZIA AREA MERCATO €/h  €              136,40  

81 NOLEGGIO MOTOSPAZZATRICE €/km  €                43,90  

84 SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI €/svuot  €                 3,11  

85 PULIZIA MICRODISCARICHE €/h  €                74,75  

86 PULIZIA BORDI STRADA DAL LITTERING €/km  €                39,40  

87 DECORO URBANO €/h  €                35,08  

88 PULIZIA DI CADITOIE E POZZETTI STRADALI €/cad  €                 9,20  

89 PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E FOGNATURE €/h  €                81,80  

91 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI €/servizio  €                60,41  



92 RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI CARCASSE DI AUTOMEZZI €/servizio  €              242,00  

94 RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO     

a) pratica ASL €/cad  €              280,00  

b) raccolta e trasporto €/kg  €                 1,50  

95 RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI ISOLANTI €/big bag  €              150,00  

 
Complessivamente per l’anno 2019 le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono riportate 

nella tabella CG del piano Economico Finanziario. 

Operazioni di recupero, smaltimento e/o commercializzazione dei rifiuti 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Relativamente invece al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti raccolti sul territorio, bisogna distinguere 

due categorie di rifiuti: 

1) i rifiuti per i quali esistono consorzi nazionali che provvedono al ritiro degli stessi rifiuti da 

apparecchiature elettriche e elettroniche (circuito RAEE), pile/accumulatori al piombo (CDCNPA), 

oli minerali; 

2) i rifiuti per i quali devono essere reperiti impianti di recupero/smaltimento presenti sul territorio 

oppure per i quali esistono impianti che acquistano tali materiali. 

 

Nel primo caso, i rifiuti vengono ritirati secondo le previsioni e disposizioni di ciascun consorzio, come 

concordate con ANCI, a valori erogati ai comuni stabiliti a livello nazionale, relativamente ai circuiti RAEE e 

pile, a costo zero per gli oli minerali. 

Invece nel secondo caso si applica quanto previsto dall’art. 61 del Capitolato a tutti i rifiuti raccolti a seguito 

dell’attivazione dei servizi del capitolato e precisamente: 

a. frazione secca (CER 20 03 01) 

b. frazione umida (CER 20 01 08) 

c. vetro, lattine e banda stagnata (CER 15 01 07) 

d. plastica (CER 15 01 02)  

e. carta, cartone e tetrapak (CER 20 01 01) 

f. rifiuti ingombranti (CER 20 03 07) 

g. rifiuti assimilati agli urbani (CER 15 01 06) 

h. residui da pulizia strade (CER 20 03 03) 

i. materiali vegetali (CER 20 02 01) 

j. legno (CER 20 01 38) 

k. oli animali e vegetali (CER 20 01 25) 

l. pneumatici (CER 16 01 03) 

m. inerti (CER 17 09 04) 

n. metallo (CER 20 01 40) 

o. fanghi da fosse settiche (CER 20 03 04) 

p. reflui da fognatura (CER 20 03 06) 

q. lana di roccia (CER 17 06 04)  

r. batterie per auto e simili  (CER 20 01 33*)    

s. farmaci (CER 20 01 31*)  

t. prodotti e contenitori etichettati "t" e/o "f" (CER 16 05 04*)  

u. cartucce di "toner" (CER 08 03 18)    



v. siringhe (CER 18 01 03*) 

w. vernici ed inchiostri (CER 20 01 27*)  

x. eternit (CER 17 06 05*) 

Questo servizio prevede lo smaltimento o il recupero dei rifiuti presso impianti autorizzati, 

precedentemente comunicati dall’appaltatore con le modalità previste dal Capitolato. Il comune 

riconosce quale corrispettivo per il servizio il prezzo  offerto in sede di gara dall’Appaltatore per ciascuna 

tipologia di rifiuto con le limitazioni e gli obblighi contenuti nel Capitolato d’Appalto.  

In corso di appalto, viste le esigenze di smaltire rifiuti di provenienza domestica ovvero abbandonati sul 

territorio sono stati concordati prezzi per ulteriori tipologie di rifiuti, come riportati nella tabella dei 

costi e indicati dalla sigla NP. 

Per i materiali dai quali si ricaverà un provento a seguito di vendita degli stessi, (rifiuti c., d., e., k., n., r.) 

l’Appaltatore riconoscerà al Comune quale corrispettivo di vendita il prezzo offerto in sede di gara 

sempre con le limitazioni e gli obblighi contenuti nel Capitolato d’Appalto.  

 

 

 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto forma di costi unitari 

validi per il 2019: 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

61 AVVIO A RECUPERO,  SMALTIMENTO O VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI      

 a)  frazione secca 

€/ton 

 €                89,50  

 b)  frazione umida  €                82,00  

 c)  vetro, lattine e banda stagnata -€               16,48  

 d)  plastica -€              205,00  

 e)  carta, cartone e tetrapak -€               40,00  

 f)  rifiuti ingombranti  €                92,15  

 g)  rifiuti assimilati agli urbani  €                94,50  

 h)  residui dalla pulizia strade  €                83,00  

 i)  materiali vegetali  €                33,00  

 j)  legno  €                24,90  

 k)  oli animali e vegetali -€               85,50  

 l)  pneumatici  €              125,00  

 m)  inerti  €                 7,00  

 n)  metallo -€              154,50  

 o)  fanghi da fosse settiche  €                25,50  

 p)  reflui da fognatura  €              111,50  

 q)  lana di roccia   €           2.400,00  

 r)  batterie per auto e simili   -€              200,00  

 s)  farmaci  €              600,00  

 t)  prodotti e contenitori etichettati "t" e/o "f"  €           4.000,00  

 u)  cartucce di "toner"  €              500,00  

 v)  siringhe   €              650,00  

 w)  vernici ed inchiostri  €              550,00  

 x)  eternit  €              350,00  

NP1 AVVIO A RECUPERO Plastica Dura (CER 200139)  €/ton €                85,00  



NP3 SMALTIMENTO PESTICIDI (Codice CER  200119*) €/ton  €           4.000,00  

NP4 
SMALTIMENTO DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (Codice CER  
200129*) 

€/ton  €           4.000,00  

NP5 
SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI CATRAME DI CARBONE – guaina 
bituminosa (Codice CER  170301*) 

€/ton  €              750,00  

NP6 
SMALTIMENTO MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 
170601 E 170603 – cartongesso  (Codice CER  170604) 

€/ton  €              150,00  

NP7 

SMALTIMENTO: ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI (Codice CER  
140603*); PITTURE E VERNICI DI SCARTO, CONTENENTI SOLVENTI ORGANICI O 
ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE (Codice CER 080111*), SOLVENTI (Codice CER 
200113*), ACIDI (Codice CER 200114*), SOSTANZE ALCALINE (Codice CER 
200115*); PRODOTTI FOTOCHIMICI (Codice CER 200117*) 

€/ton  €           4.000,00  

 

Complessivamente per l’anno 2018 le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono riportate 

nella tabella CG del piano Economico Finanziario. 

 

 

Altri servizi 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

In questo paragrafo vengono descritti i servizi che non sono ricompresi nelle operazioni distinte al 

paragrafo precedente ma che fanno comunque parte dei servizi affidati al gestore del servizio. 

Tra questi ricade il servizio di gestione del centro di raccolta che deve essere svolto presso il centro di 

raccolta comunale o piattaforma ecologica di proprietà intercomunale (Angera, Taino).  

La gestione del centro di raccolta pone a carico della ditta i seguenti obblighi: 

 provvedere all’apertura e alla chiusura del centro di raccolta secondo un calendario settimanale;  

 provvedere, fino all’eventuale installazione di sistemi di riconoscimento più avanzati, al controllo e 

all’identificazione degli utenti e dei materiali da essi scaricati, utilizzando i sistemi di controllo degli 

accessi attualmente esistenti, oppure, se non ancora installati, mediante annotazioni presso un 

apposito registro, copia del quale deve essere consegnato mensilmente all’ufficio comunale, sulla 

base del sistema disposto dal regolamento comunale di gestione del centro di raccolta; 

 compilare le schede predisposte sulla base di quanto disposto dal DM 8 aprile 2008;  

 provvedere prima dell’apertura giornaliera del centro di raccolta o piattaforma ecologica 

comunale/intercomunale alla rimozione di eventuali rifiuti depositi all’esterno della recinzione 

entro un raggio di 50 m dal centro di raccolta/piattaforma stessa; 

 gestire la pesa, ove esistente, per effettuare le pesate dei rifiuti conferiti dagli utenti e/o le pesate 

dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta; qualora richiesto dal comune, dovranno inoltre essere 

effettuate anche le pesate di altre tipologie di materiali per attività ulteriori e diverse rispetto a 

quelle inerenti la pesatura dei rifiuti conferiti e/o in uscita dal centro di raccolta; 

 aiutare, se necessario, gli utenti nello scarico dei materiali dai mezzi; 

 fornire agli utenti adeguate informazioni sulle tipologie raccoglibili o meno in modo differenziato e 

sui contenitori nei quali inserire i rifiuti;  

 provvedere al termine di ogni giornata di apertura del centro di raccolta o piattaforma ecologica 

comunale/intercomunale alla pulizia sistematica dell'area e dei locali di guardiania; 

 coordinare i servizi di movimentazione dei contenitori pieni o posizionare contenitori aggiuntivi;  

 comunicare la richiesta di svuotamento dei contenitori dei RAEE e delle pile ai rispettivi centri di 

coordinamento. 

 



Gli interventi che comportano attività da svolgersi al di fuori dell’orario di apertura del centro di raccolta (es 

coordinamento svuotamento cassoni, pulizia area circostante) si intendono già ricompresi nel costo orario 

riconosciuto che sarà relativo ESCLUSIVAMENTE all’orario di apertura al pubblico del centro di raccolta 

richiesto dal singolo comune. 

 

Sono inoltre posti a carico dell’Appaltatore i seguenti interventi di manutenzione del centro di raccolta: 

 fornitura (qualora non presenti) ed installazione, riparazione o sostituzione dei cartelli 

identificativi dei materiali scaricati nonché della cartellonistica esterna al centro di 

raccolta prevista dal DM Ambiente 8 aprile 2008; 

 fornitura (qualora non presenti) ed installazione, riparazione o sostituzione di eventuale 

cartellonistica necessaria per gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché manutenzione ordinaria di estintori e sistemi antincendio; 

 periodico rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente presente; 

 derattizzazione dell’area; 

 interventi di manutenzione ordinaria del centro di raccolta necessari a garantirne il 

corretto funzionamento (es riparazione cancelli accesso, rete perimetrale, sbarre di 

accesso, pesa, ecc.); 

 rimozione della neve; 

 taglio dell’erba e potatura siepi e/o alberature, ove presenti, nonchè eventuali diserbi;  

 corretto smaltimento di tutti i rifiuti rinvenuti all’interno del centro di raccolta, che non 

siano tra i codici CER gestiti nel centro,  di qualsiasi natura essi siano, in quanto l’accesso 

allo stesso centro di raccolta è di esclusiva responsabilità dell’Appaltatore; 

 assicurazione specifica. 

 

Vi è poi nel capitolato la previsione del noleggio di mezzi e/o operatori in economia, da attivarsi a seconda 

delle esigenze dei comuni, in particolare: 

o noleggio di contenitore scarrabile da 7, 14 o 28 m3, coperto o scoperto, a tenuta stagna 

oppure no, da depositare presso aree comunali per la raccolta di rifiuti urbani oppure da 

depositare presso utenti produttori di rifiuti solidi assimilati ovvero di rifiuti oggetto di 

raccolta differenziata di vario tipo; 

o noleggio di autocompattatore da 26 m3 con autista, con costi riconosciuti al netto del 

tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a 

carico della Ditta appaltatrice 

o noleggio di autocompattatore da 7 m3 (mini) con autista con costi riconosciuti al netto 

del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che 

è a carico della Ditta appaltatrice 

o noleggio di motocarro da 7 m3, con autista con costi riconosciuti al netto del tempo di 

trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a carico 

della Ditta appaltatrice 

o noleggio di autoragno, con autista-operatore, con costi riconosciuti al netto del tempo 

di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a carico 

della Ditta appaltatrice 

o messa a disposizione di personale aggiuntivo per l’impiego in servizi in economia 

inerenti comunque i servizi di gestione dei rifiuti o di pulizia di aree pubbliche con costi 

riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di 

intervento e viceversa, che è a carico della Ditta appaltatrice. 



 

Da ultimo vi sono le forniture di materiali necessari per lo svolgimento della raccolta differenziata da parte 

degli utenti.  

Infatti il capitolato prevede che i comuni possano richiedere all’impresa appaltatrice la fornitura di 

contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, da distribuire alle utenze, diversi da quelli che per 

obblighi la ditta deve già fornire o noleggiare autonomamente. I contenitori devono avere le seguenti 

caratteristiche minime: 

a. contenitori da 1100 l in polietilene alta densità per raccolta rifiuti indifferenziati,  

 dotati di coperchio piano e apertura a pedale;  

 aggancio a pettine e DIN 30700;  

 bocchettone di scarico sul fondo;  

 con freno integrale;  

 capacità di carico minima kg 500;  

 peso minimo del cassonetto kg 60;  

 colore grigio o giallo;  

 sede per alloggiamento RFID. 

b. contenitori carrellati da 240 l per raccolta differenziata vetro/lattine,  carta, verde oppure umido 

 in polietilene alta densità resistente al deterioramento, al gelo, al calore ed agli agenti 

chimici;  

 a 2 ruote in gomma piena; 

 Caratteristiche contenitore: fusto con profilo rinforzato, assenza di bordi taglienti e 

spigoli vivi - Parti metalliche resistenti alla corrosione ed ad elevate sollecitazioni 

meccaniche;  

 Coperchio: incernierato, con impugnatura continua, a libro ribaltabile sul retro e dotato 

di due prese per il sollevamento;  

 Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio;  

 Tipo di aggancio per svuotamento: a pettine;  

 colore bianco, verde, giallo oppure marrone;  

 peso contenitore MINIMO: 11 kg ca;  

 Carico ammesso MINIMO: 95 kg;  

 Dimensioni bocca di carico o apertura: 55 x 74 cm;  

 sede per alloggiamento RFID. 

c. contenitori carrellati da 120 l in polietilene alta densità per raccolta differenziata vetro/lattine,  

carta oppure frazione umida,  

o  resistente al deterioramento, al gelo, al calore ed agli agenti chimici;  

o a 2 ruote in gomma piena;  

o Caratteristiche contenitore: fusto con profilo rinforzato, assenza di bordi taglienti e 

spigoli vivi - Parti metalliche resistenti alla corrosione ed ad elevate sollecitazioni 

meccaniche;  

o Coperchio: incernierato, con impugnatura continua, a libro ribaltabile sul retro e dotato 

di due prese per il sollevamento;  

o Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio;  

o Tipo di aggancio per svuotamento: a pettine;  

o colore verde, bianco oppure marrone;  

o peso contenitore MINIMO: 9 kg ca;  



o Carico ammesso MINIMO: 45 kg;  

o Dimensioni bocca di carico o apertura: 44 x 55,5 cm;   

o sede per alloggiamento RFID. 

d. contenitori da 50 l in materiale plastico PP Polipropilene per la raccolta porta a porta per la frazione 

carta  

 con manico e chiusura con coperchio piano e antirandagismo;  

 caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale con presa sul fondo per lo 

svuotamento; 

 coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera con perni irreversibili, 

apertura a 270°, con sistema antirandagismo;  

 fornito già assemblato;  

 colore: bianco;  

 peso contenitore vuoto MINIMO: 2,16 Kg;  

 Dimensioni bocca di carico o apertura: 38 x 38 cm;  

 Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio piano e 

chiusura antirandagismo;  

 sede per alloggiamento RFID. 

e. contenitori da 30 l in materiale plastico PP Polipropilene per la raccolta porta a porta per la frazione 

vetro/lattine  

 con manico e chiusura con coperchio piano e antirandagismo;  

 caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale con presa sul fondo per lo 

svuotamento;  

 coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera con perni irreversibili, apertura a 

270°, con sistema antirandagismo;  

 fornito già assemblato;  

 colore: verde scuro;  

 Peso contenitore vuoto MINIMO: 1,36 Kg;  

 Dimensioni bocca di carico o apertura: 35 x 31 cm;  

 Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio piano e chiusura 

antirandagismo;  

 sede per alloggiamento RFID. 

f. contenitori in materiale plastico da 25 l in PP Polipropilene per la raccolta porta a porta per la 

frazione umida  

 con manico e chiusura con coperchio piano e sistema antirandagismo; 

 colore marrone;  

 Caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale con presa sul fondo per lo 

svuotamento;  

 Coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera con perni irreversibili, apertura 

a 270°, con sistema antirandagismo, con sblocco automatico in fase di svuotamento;  

 fornito già assemblato;  

 Dimensioni bocca di carico o apertura: 30,8x31,5 cm;  

 Peso contenitore vuoto MINIMO: 1,32 Kg;  

 Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio piano e chiusura 

antirandagismo;  

 sede per alloggiamento RFID. 

g. contenitori aerati da 10 l per la raccolta in interno della frazione umida   



 con manico e chiusura con coperchio piano e sistema antirandagismo; 

 colore marrone;  

 Caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale a base rettangolare con spigoli 

arrotondati; pareti forate per MINIMO il 35% per l’aerazione laterale e superfici interne 

provviste di nervature longitudinali per ridurre al minimo il contatto contenitore – 

sacchetto; fondo con rilievi arrotondati per appoggio rialzato del sacchetto, con 

vaschetta contenimento per eventuale liquido in eccesso; possibilità risvoltare 

facilmente sacchetto; 

 Coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera e apertura a 270°;  forato per 

garantire aerazione 

 Manico: in acciaio zincato o in plastica 

 fornito già assemblato;  

 Dimensioni: altezza massima 32 cm, profondità massima 23 cm, lunghezza massima 27 

cm. 

h. contenitori in materiale plastico da 3 l in PP Polipropilene per la raccolta domestica dell’olio usato 

in cucina;  

 Colore: giallo;  

 Caratteristiche contenitore: fusto circolare con fondo arrotondato e rinforzato e presa 

per lo svuotamento;  

 maniglia ergonomica per trasporto e svuotamento;  

 Coperchio: chiusura a vite con fine corsa, maniglia di presa per avvitamento e 

svitamento, bocchello di scarico con salvagoccia e sistema antigorgoglio per liquidi, 

tappo a vite con dispositivo di sicurezza antisvitamento;  

 Filtro: alloggiato all’interno del contenitore chiuso, rimuovibile per lavaggio, canale 

libero per il deflusso in fase di svuotamento, maglia per impurità > 3 mm;  

 componenti facilmente smontabili e lavabili in lavastoviglie. 

 Dimensioni: diametro 19 cm e altezza 27 cm;  

 Peso contenitore vuoto MINIMO: 0,36 kg;  

 sede per alloggiamento RFID;  

i. contenitori in materiale plastico da 300 l in PP Polipropilene per il compostaggio domestico della 

frazione vegetale;  

 colore verde;  

 Caratteristiche contenitore: forma tronco-conica a base circolare; monoscocca senza 

giunzioni o saldature, superficie interna completamente liscia; feritoie sul bordo 

superiore per l’aerazione, sistema ad incastro tra corpo della compostiera e base che 

garantisca perfetto accoppiamento; 

 Base: realizzata in pezzo unico con fori sul fondo per scambio con il terreno; con canali 

di aerazione, cono centrale con fessure antiocclusione; 

 Coperchio: incernierato al fusto e distanziato per garantire aerazione; gancio frontale 

antivento; 

 Portello scorrevole su guide 

 Dimensioni MINIME bocca di carico: 44 cm di diametro;  

 Dimensioni MASSIME: altezza 1 m, diametro maggiore 1 m 

 Peso contenitore vuoto MINIMO: 9,2 Kg;. 

Il modello delle singole tipologie di contenitori da fornire dovrà essere approvato dalla Segreteria Tecnico-

amministrativa.  



Per ogni tipologia di contenitore dovrà essere fornita apposita etichetta autoadesiva oppure stampa a caldo 

indicante: 

 il nome e logo della Convenzione Intercomunale; 

 il nome del rifiuto raccolto; 

 numerazione progressiva per tutta la convenzione per l’identificazione univoca dei contenitori. 

Per ordini superiori alle 200 unità sarà obbligatoria la stampa a caldo. 

 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto forma di costi unitari 

validi per il 2019: 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

60 FORNITURA SACCHI CON RFID PER MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTI     

a) kit a) 20 sacchi da 110 l €/cad  €                 5,20  

b) kit b) 20 sacchi da 60 l €/cad  €                 5,10  

71 SERVIZI PECULIARI PER IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO €/anno  €         79.600,00  

72 SERVIZI PECULIARI PER I COMUNI DI TERNATE E BIANDRONNO €/anno  €           6.123,20  

73 NOLEGGIO DI CONTENITORI €/mese  €                50,52  

74 NOLEGGIO DI AUTOCOMPATTATORE €/h  €                99,60  

75 NOLEGGIO DI MINICOMPATTATORE €/h  €                84,60  

76 NOLEGGIO DI MOTOCARRO €/h  €                44,60  

77 NOLEGGIO DI AUTORAGNO €/h  €                89,60  

78 IMPIEGO DI PERSONALE AGGIUNTIVO €/h  €                32,60  

82 GESTIONE DI APERTURA AL PUBBLICO  DEL CENTRO DI RACCOLTA €/h  €                31,99  

83 DIREZIONE TECNICA DEL CENTRO DI RACCOLTA €/anno  €           5.000,00  

90 FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA     

a) cassonetto 1100 l 

€/cad 

 €              240,25  

b) carrellato 240 l  €                34,03  

c) carrellato 120 l  €                26,03  

d) contenitore 50 l  €                 8,01  

e) contenitore 30 l  €                4,005  

f) contenitore 25 l   €                4,004  

g) contenitore 10 l aerato  €                2,002  

h) contenitore olii da cucina  €                4,004  

i) compostiere  
 

 €                50,05  

NP8 
FORNITURA SACCHI CON RFID PER MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTI – KIT N° 
10 SACCHI DA 110 L 

€/cad  €                 2,60  

NP9 
FORNITURA SACCHI CON RFID PER MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTI – KIT N° 
10 SACCHI DA 60 L 

€/cad  €                 2,55  

NP10 
FORNITURA SACCHI CON RFID PER MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTI – KIT N° 
10 SACCHI DA 30 L 

€/cad  €                 2,45  

 

Complessivamente per l’anno 2019 le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono riportate 

nella tabella CG del piano Economico Finanziario. 

 

 

 



 
 



 

IL PIANO FINANZIARIO 
 
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 
finanziario dell'anno 2019. Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto 
all'art. 8 comma 2.d del DPR 158/99. Tutti i costi sono stati considerati IVA compresa, quando 
dovuta. 
  
IMPORTI A RUOLO E COPERTURA DEI COSTI 
Ragguagliando in sintesi i dati si determina il seguente quadro: 
  
  

  
2019 

TOTALE COSTI DA P.F 
790.000,00 

 
 
  
SINTESI DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 
Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo 
considerato, suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella: 
 

VOCI DPR 

158/99 
  2019 

CSL 
Spazzatura e lavaggio strade e aree 

pubbliche 

0,00 

CRT 
Raccolta e trasporto rifiuto residuo 32.395,15 

CTS 
Trattamento e smaltimento 41.753,54 

CRD 
Raccolte differenziate 203.140,74 

CTR 
Trattamento e recupero da RD 83.271,59 

CGD (CRD+CTR) 

 

Gestione raccolta differenziata 360.561.02 

CARC 
Costi amministrativi, accertamenti, 

riscossioni 

41.614,00 

CGG 

CGG 

Costi generali di gestione 328.182,19 

CCD 
Costi comuni diversi 54.234,60 

CK 
Costi d'uso del capitale 0,00 

 
Riduzioni 5.134,00 

TOTALE IVA INCLUSA 
789.725,81 

 
 



Il costo complessivo di esercizio per l'anno 2019 viene esplicitato in funzione del mantenimento 
degli attuali abitanti residenti e delle utenze non domestiche. 
Gli importi delle singole voci di costo riportati nella precedente tabella sono ricavati nel seguente 
modo: 
Costo dei servizi: 
Considerando il nuovo appalto per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, riaffidato nel 2016 con un notevole aumento dei costi, i costi dei servizi di raccolta e 
trasporto si ottengono dal riporto delle cifre esposte nel bilancio previsionale, forniti dalle aziende 
fornitrici del servizio. 
Variazione costi di trattamento e smaltimento: 
I costi di trattamento e smaltimento sono stati aggiornati imputando i costi di trattamento e 
smaltimento specifici (in €/t iva inclusa) calcolandoli sulla base delle quantità smaltite negli ultimi 
anni e dei costi derivanti dal rinnovo dell’appalto. 
Non è possibile determinare la reale entità, anche unitaria, delle singole voci di smaltimento 
stante l'estrema variabilità del mercato. 
Di seguito si riporta l'analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 
158/99. 
 
ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI 
Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all'esecuzione delle raccolte e le spese di 
trattamento, oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99: 
Costi operativi di gestione - CG; 
Costi Comuni - CC; 
Costi d'uso del capitale - CK 
Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la 
raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato. 
 
Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 
Tali voci possono essere divise in: 
Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL 
Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU - CRT 
Costi di trattamento e smaltimento RU - CTS 
Altri costi - AC 
 
L'importo complessivo CGIND varia secondo la seguente tabella: 
 

CGIND 
2019 

CSL 
0,00 

CRT 
32.395,15 

CTS 
41.753,54 

AC 
0,00 

TOTALE IVA 
INCLUSA 

 
74.148,69 

 



Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
 

CSL 
SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E PARCHI 

Materie di consumo e merci 
0,00 

Costi di servizio 
0,00 

Godimento beni di terzi 
0,00 

Personale 
0,00 

Variazioni rimanenze 
0,00 

Accantonameto per rischi 
0,00 

Altri accantonamenti 
0,00 

Oneri diversi 
0,00 

TOTALE 
0,00 

 
 
Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo 
 

CRT 
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTO 

RESIDUO Materie di consumo e merci 
6.456,13 

Costi di servizio 
3.651,94 

Godimento beni di terzi 
2.275,48 

Personale 
13.114,50 

Variazioni rimanenze 
2.204,84 

Accantonameto per rischi 
1.393,55 

Altri accantonamenti 
952,58 

Oneri diversi 
2.346,13 

TOTALE 
32.395,15 

 
 



Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 
 

CTS 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

Materie di consumo e merci 
4.513,90 

Costi di servizio 
9.027,79 

Godimento beni di terzi 
18.055,58 

Personale 
3.385,42 

Variazioni rimanenze 
451,39 

Accantonameto per rischi 
4.513,90 

Altri accantonamenti 
451,39 

Oneri diversi 
1.354,17 

TOTALE 
41.753,54 

 
 
Altri Costi - AC 
Vengono inseriti nella voce "Altri Costi" tutte le spese non classificabili in altre categorie 
specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura. 
  
Non sono stati rilevati costi di questo genere pertanto non si procede all'analisi degli stessi. 
  
Costi di gestione delle raccolte differenziate 
L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata è previsto in circa € 286.412,33 nel 
2019. 
Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento dei materiali recuperabili e di smaltimento 
di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei 
materiali e dai servizi resi a terzi. 
 

Raccolte 

differenziate 
2019 

CRD 
203.140,74 

CTR 
83.271,59 

TOTALE IVA 

INCLUSA 

286.412,33 

 
 
 
 
 



Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate 
 

CRD 
RACCOLTE DIFFERENZIATE 

Materie di consumo e merci 
40.644,31 

Costi di servizio 
20.271,03 

Godimento beni di terzi 
14.248,59 

Personale 
82.231,05 

Variazioni rimanenze 
14.206,09 

Accantonameto per rischi 
8.523,65 

Altri accantonamenti 
5.682,43 

Oneri diversi 
14.333,59 

TOTALE 
203.140,74 

 
 
Costi di trattamento e riciclo - CTR 
 
Le singoli voci di costo vengono riportate nella tabella seguente: 
 

CTR 
TRATTAMENTO E RECUPERO DA RD 

Materie di consumo e merci 
9.002,33 

Costi di servizio 
18.004,67 

Godimento beni di terzi 
36.009,34 

Personale 
6.751,75 

Variazioni rimanenze 
900,24 

Accantonameto per rischi 
9.002,33 

Altri accantonamenti 
900,23 

Oneri diversi 
2.700,70 

Entrate da recupero (a dedurre) 
0,00 

TOTALE 
83.271,59 

 
 



Costi Comuni 
 
Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione della tariffa ed i costi 
sostenuti nella gestione dei servizi, riconducibili ai costi di struttura. 
  
Vengono riportati i dati del periodo in esame: 
 

COSTI COMUNI 
2019 

CARC 
41.614,00 

CGG 
328.182,19 

CCD 
54.234,60 

TOTALE IVA 
INCLUSA 

424.030,79 

 
 
Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso 
 
In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di bollettazione e riscossione 
della tariffa, oltre agli oneri finanziari conseguenti a procedure di sgravi o rimborsi; 
 
Costi generali di gestione 
  
Questa voce comprende i costi relativi alla gestione amministrativa della società, comprensivi 
dell'onere del personale e delle spese per il funzionamento degli uffici centrali. 
 
Costi d'uso del capitale 
Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi all'uso del capitale investito, ovvero 
ammortamenti e accantonamenti. 
  
PROSPETTO RIASSUNTIVO 
  

CG – Costi operativi di gestione 
360.561,02 

CC – Costi Comuni 
424.030,79 

CK – Costi d'uso del capitale 
0,00 

Minori entrate per riduzioni 
5.134,00 

TOTALE COSTI 
789.725,81 

 

 
 
 
 
 



RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
 
 

COSTI VARIABILI 

CRT – Costi raccolta e trasporto RSU 
32.395,15 

CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento 

RSU 
41.753,54 

CRD – Costi di raccolta differenziata per 

materiale 
203.140,74 

CTR – Costi di Trattamento e Riciclo 
83.271,59 

Riduzione parte variabile 
2.344,00 

TOTALE COSTI VARIABILI 
362.905,02 

  

COSTI FISSI 

CSL – Costi Spazzamento e lavaggio strade e 

aree pubbl. 
0,00 

CARC – Costi Ammin. Di accertam, riscoss e 

contabiliz. 
41.614,00 

CGG – Costi generali di gestione 
328.182,19 

CCD – Costi Comuni Diversi 
54.234,60 

Riduzione parte fissa 
2.790,00 

TOTALE PARZIALE 
426.820,79 

CK – Costi d'uso del capitale 
 

TOTALE COSTI 
426.820,79 

 
 
TOTALE COSTI FISSI + VARIABILI: € 789.725,81 
 
COSTI VARIABILI: 45,95 % 
COSTI FISSI: 54,05 % 
 
 
 
 
 
 



Ai fini della determinazione della tariffa, oltre ai coefficienti di produttività allegati, è necessario 
stabilire la ripartizione tra quota fissa e quota variabile ed entrate da utenze domestiche e utenze 
non domestiche. 
  
Quota fissa: 54,00% 
Quota variabile: 46,00% 
  
La ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche viene fatta per il 2019 sulla base del 
seguente rapporto percentuale 
Utenze domestiche: 80% 
Utenze non domestiche: 20% 
 



 
 
Allegato B) 
 
 
    TARIFFE TARI 2019 
 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

  

Categoria Descrizione categoria Tariffa  Unitaria Fissa 
(€/mq) 

Tariffa Unitaria Varia 

(€/nucleo) 

1N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1  0,57 45,10 

1R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1  0,57 45,10 

2N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2  0,67 81,18 

2R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2  0,67 81,18 

3N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3  0,75 103,74 

3R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3  0,75 103,74 

4N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 4  0,81 117,27 

4R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4  0,81 117,27 

5R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5 0,87 130,80 

6R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6 0,92 153,35 



 
  

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

  
  

Categoria Descrizione categoria Tariffa  
Unitaria 

Fissa (€/mq) 

Tariffa 
Unitaria 

Varia 
(€/mq) 

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 0,47 0,39 
03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA  0,42 0,35 
04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTISPORTIVI  0,62 0,51 
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI  0,36 0,30 
07 ALBERGHI CON RISTORANTE  1,16 0,95 
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  0,76 0,63 
10 OSPEDALI  0,76 0,62 
11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI  1,08 0,88 
12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  0,64 0,53 
13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR., E ALTRI BENI DUR.  1,00 0,82 
14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE  1,27 1,04 
15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,E OMBR.,ANT.  0,59 0,48 
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI  1,26 1,03 
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERE,  1,05 0,86 
18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO,  0,73 0,60 
19 CARROZZERIA,AUTOFICCINA,ELETTRAUTO  1,00 0,82 
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  0,65 0,53 
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  0,77 0,63 
22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB  3,94 3,23 
23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE  3,43 2,81 
24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA  2,80 2,29 
25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIM 1,43 1,17 
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  1,85 1,51 
27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO  5,07 4,15 
29 BANCHI DI MERCATO  2,48 2,03 
30 BED AND BREAKFAST 0,60 0,25 

  

 

 

 

 


