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QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO 

 

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI 35, 59 E 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FULL-SERVICE DI 
TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 19.07.03- 
percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*) TRAMITE IMPIANTO CON 
TECNOLOGIA AD OSMOSI INVERSA CON MEMBRANE PIANE DA INSTALLARSI PRESSO LA 
DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. SITA IN VIA CORNACCHIA 12 A MOIE DI MAIOLATI SPONTINI – AN 
 

 

 

 

 
Codice C.I.G. 77146770DC 

Tipo di procedura Aperta sopra soglia previa pubblicazione di bando di gara 

Importo a base d’appalto € 4.261.950,00 
(quattromilioniduecentosessantunomilanovecentocinquanta/00) 

Modalità di scelta del 
contraente 

Criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa - OEPV 

Termine di inizio del servizio 60 giorni dal Verbale di Consegna del Servizio 

Termine di esecuzione del 
servizio 

6 anni dall’inizio effettivo di svolgimento del servizio 
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Volume stimato di percolato da trattare m³/anno 49.500                  

Quantitativo annuo minimo previsto di 

percolato da trattare 
m³/anno 24.750                  

a Capacità impianto m³/giorno 150                        

b Capacità impianto m³/ora a/24 6,25                      

c
Giorni di attività impianto
teorici escluse manutenzioni

n° 330                        

d Ore operative n°/giorno 24                          

e Ore operative n°/anno c*d 7.920                    

f Volume di percolato trattato m³/anno b*e 49.500                  

Volume di percolato trattato nei 6 anni m³ 297.000               

g Quota massima di recupero stimata % 70%

h Volume permeato prodotto / anno m³/anno f*g 34.650                  

Volume permeato / giorno m³/giorno 105                        

Volume permeato prodotto nei 6 anni m³ 207.900               

i Volume concentrato prodotto m³/anno f-h 14.850                  

l
Prezzo unitario a base d'appalto applicato sul 

quantitativo di  permeato €/ m³
20,50€                  

m
Valore dell'appalto calcolato sul quantitativo 

annuo di permeato
 € h*l 710.325,00€       

n Anni durata dell'appalto n° 6                            

o Valore dell'appalto per 6 anni di  durata  € m*n 4.261.950,00€   

Quantitativo minimo annuo di permeato  in % 

sul percolato garantito
m³/anno 17.325                  

anno 6 anni

Quantitativo minimo corrisposto di permeato 

pari a 17.325 m³ all'anno 
17.325              m³ 103.950

Fatturato minimo annuo da ribassare che 

Sogenus si impegna a garantire, calcolato su 

un quantitativo di permeato minimo pari a 

17.325 m³ all'anno 

355.162,50€   2.130.975,00€   

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA E POTENZIALITÀ IMPIANTO

Sogenus si impegna a garantire un corrispettivo minimo per il servizio svolto corrispondente ad un quota

annua di permeato prodotto di 17.325 m³ solo nel caso che risultino verificate tutte le seguenti condizioni:

i. il quantitativo di percolato fornito da trattare risulti inferiore a 24.750 m³/anno;

ii. il rendimento di produzione del permeato sul percolato sia maggiore o uguale a quello dichiarato in gara;

iii. l’impianto di trattamento non abbia subito, nell’arco dell’anno, interruzioni di funzionamento di durata

superiore a quella delle normali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo i tempi di

ripristino della funzionalità previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e resti invariato il quantitativo dei

giorni di attività dell’impianto e delle ore operative di cui alle lettere c) d) e) del quadro Economico.

La formula di calcolo del corrispettivo minimo (teorico a base di appalto) 

  17.325 m³ * 20,50 €/m³ = € 355.162,50 

sarà adeguata applicando al prezzo unitario il ribasso aggiudicato.


