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06‐ELENCO PREZZI 
FOGLIO DETERMINAZIONE PREZZO 

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA 

OGGETTO   SERVIZIO DI LAVAGGIO DI CASSONETTI STRADALI DI VARIE DIMENSIONI E CAPACITÀ 
DESTINATI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI 
GESTITA DA SO.GE.NU.S. S.P.A. NEI COMUNI DEL C.I.S.   

CIG ‐ CPV   CIG: 91072704F4 – CPV: 90918000‐5   

Svolgimento 
della  
procedura 

PROCEDURA TELEMATICA ‐      con le modalità dell’ Procedura aperta previa pubblicazione 
del bando di gara, art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i   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.b)    

Durata 
dell’appalto 

per anni 1  (UNO) dalla data di sottoscrizione del contratto,  rinnovabile alle medesime 
condizioni contrattuali e per la stessa durata  

proroga   qualora non si procedesse al rinnovo, è prevista la possibilità di disporre la proroga del 
contratto alla scadenza, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, al  fine di 
individuare il nuovo operatore economico   

Impegno  di 
spesa 
presunta 

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI

importo del contratto messo a gara 73.494,20€     

oneri sicurezza da progetto soggetti a ribasso 2.204,83€       

oneri sicurezza da interferenza ‐€                  

OLTRE IVA DI LEGGE

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti 33.072,39€     

Importo soggetto a ribasso 73.494,20€     

 
Rif. 
Regolamento 
interno 

 Regolamento  Appalti  approvato  dal  C.d.A.  di  SO.GE.NU.S.  SpA  nella  seduta  del 
22/10/2021   

 
 

 
Voce di capitolato 
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Il RUP 
Direttore Generale 
Dott. Mauro Ragaini 

Nr

lavaggi

Lavaggio cassonetti in materiale plastico

util izzati per la raccolta delle frazioni

organiche, carta e plastica degli R.S.U. e

indifferenziata

litri  240 8300

litri  360 400

Lavaggio cassonetti metall ici util izzati per la

raccolta indifferenziata degli R.S.U., carta e

plastica, sfalci  e potature, pannoloni

l itri  1100/660 240

litri  1800 30

litri  2400 2800

litri  3200 24

Importo al  netto del  ribasso        73.494,20 € 

Importo totale della prestazione        73.494,20 € 

Importo soggetto a ribasso  €       73.494,20 

Ribasso offerto 0%                       ‐   € 

IMPORTO A BASE D'APPALTO  €       73.494,20 

Oneri  della sicurezza compresi  nel  prezzo soggetti  a ribasso  €          2.204,83 

 €                8,30   €             249,00 

 €                8,80   €       24.640,00 

 €                9,30   €             223,20 

 €                7,80   €          1.872,00 

 €                5,30   €       43.990,00 

 €                6,30   €          2.520,00 

ELENCO PREZZI UNITARI

Lavaggio di cassonetti stradali di varie dimensioni e capacità, da litri 240 a litri 3200, per la

raccolta del rifiuto indifferenziato, della carta e della plastica, nonché il lavaggio dei bidoni

carrellati stradali per la raccolta dell’organico, della carta e della plastica. Il rifiuto derivante

dall 'attività in oggetto avrà codice C.E.R. 16 10 02 ‐ soluzioni acquose di scarto ‐ e per

l'espletamento del servizio occorre l'iscrizione all ' Albo Nazionale Gestori Ambientali in conto

proprio per la Categoria 2‐bis Classe d (minimo) o in conto terzi per la Categoria 4 o per la

Categoria 5 Classe d (minimo). Il lavaggio dovrà essere effettuato a getto forzato con acqua

fredda ed idoneo prodotto detergente e disinfettante mediante mezzo meccanico appositamente

attrezzato. Il quantitativo dei lavaggi riferito al tipo di cassonetto è riportato nel computo

estimativo che segue. Le acque di lavaggio saranno fornite dalla ditta aggiudicataria, che dovrà

provvedere dopo le operazioni di lavaggio anche allo smaltimento dei liquami di risulta presso

idoneo impianto appositamente autorizzato. Nei prezzi di elenco posti a base d'appalto si

intendono ricompresi tutti gli oneri necessari al corretto svolgimento del servizio, nonchè le

spese generali e l'utile di impresa. Il numero dei cassonetti è puramente indicativo; la

contabilità delle prestazioni svolte per l'espletamento del servizio avverrà sulla base del

numero di lavaggi effettivamente eseguiti per ogni tipo di cassonetto moltiplicato per il prezzo

unitario a cui  si  applicherà i l  ribasso offerto.

Tipologia Cassonetto
Prezzo

Importo
unitario


