06‐ELENCO PREZZI
FOGLIO DETERMINAZIONE PREZZO
ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
CIG
8550452833
Svolgimento
PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità
della
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
procedura
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al
dell’appalto
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal
11/02/2022 al 10/02/2023
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
presunta
oneri sicurezza da progetto
€
‐
oneri sicurezza da interferenza
€
‐
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OGGETTO

OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 33.783,75
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.
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Voce di capitolato:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

SO.GE.NU.S. S.p.A. raccoglie mensilmente al massimo un quantitativo di 460 tonnellate di C.E.R.
20.03.01 che deve trasferire con cadenza giornaliera a Corinaldo e deve con urgenza affidare a terzi
parte del processo di trasferenza ovvero quello relativo al trasporto del rifiuto avente C.E.R. 20.03.01
dal proprio impianto di discarica sito in Via Cornacchia a Maiolati Spontini, all’impianto sito in Via San
Vincenzo a Corinaldo presso l’impianto di proprietà di CIR 33 Servizi s.r.l.;
il trasferimento deve avvenire con autotreni e/o autocarri, in possesso della ditta esecutrice in numero
sufficiente ad eseguire il contratto, debitamente autorizzati al trasporto conto terzi ed iscritti presso
l’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 e condotti da personale in possesso di idonea
patente di guida, formata in materia di sicurezza sul lavoro, ed in regola con il C.C.N.L.;
l’esecutore del servizio deve provvedere a sue cure e spese ad ottenere da CIR 33 Servizi s.r.l. le
autorizzazioni e le modalità necessarie per accedere all’impianto di trattamento del rifiuto
impegnandosi a rispettarle;
gli automezzi adibiti al trasporto devono essere in grado di caricare e scaricare i cassoni scarrabili di
proprietà di SO.GE.NU.S. S.p.A. utilizzati per la trasferenza. I cassoni scarrabili durante le fasi di carico,
trasporto e scarico non devono subire danni e restano di proprietà di SO.GE.NU.S. S.p.A.; eventuali
danni subiti dai cassoni nella esecuzione di tali fasi saranno addebbiate all’esecutore del servizio;
settimanalmente debbono essere effettuati fino ad un massimo di 8 viaggi con cadenza di 1 viaggio al
giorno e debbono essere effettuati consentendo a SO.GE.NU.S. S.p.A. di rispettare le norme di legge
in materia di trasferenza dei rifiuti;
SO.GE.NU.S. S.p.A. provvederà all’emissione dei documenti (F.I.R.) necessari per effettuare il servizio
ed alla stessa dovranno tornare le copie di sua spettanza;
referente per l’espletamento del servizio è il responsabile della prima unità organizzativa di
SO.GE.NU.S. S.p.A. o un suo incaricato il cui nominativo sarà comunicato per iscritto; il referente
procederà alla regolare verifica dell’espletamento del servizio e a richiedere eventuali viaggi
supplementari ove resisi necessari a suo insindacabile giudizio;
il pagamento del corrispettivo verrà effettuata a 60 giorni data fine mese data fattura con bonifico
bancario su conto dedicato e previa emissione della fattura e l’espletamento delle verifiche di legge.
il corrispettivo massimo a base d’appalto previsto per l’esecuzione del servizio è di € 75.075,00
(settantacinquemilasettantacinque/00) ed è dato dal quantitativo massimo di C.E.R. 20 03 01 raccolto
in un anno stimato pari a tonnellate 5.500 per un corrispettivo di € 13,65 (trediciesessantacinque) la
tonnellata oltre I.V.A. di legge in split payment, come da tabella seguente.
QUANTITATIVO
T
5.500,00

PREZZO UNITARIO IMPORTO
€
€
13,65
75.075,00
Il RUP
Direttore Generale
Dott. Mauro
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