SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO TRENTO

autostrada
del
Brennero
SERVIZIO TRIENNALE DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO
DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI LUNGO
L’AUTOSTRADA DEL BRENNERO E DI QUELLI PRODOTTI PRESSO I CENTRI
DI SICUREZZA AUTOSTRADALI E LE ALTRE SEDI DELLA SOCIETÀ
CIG 7419938689
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PROSPETTO ECONOMICO

DATA PROGETTO:

Il DIRETTORE TECNICO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Marzo 2018

(ing. Carlo Costa)

(p.i. Giorgio Vivaldi)

A22 - AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
38121 TRENTO - Via Berlino, 10

PROSPETTO ECONOMICO
DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

L’importo a base d’appalto è di euro 921.629,23 al netto di IVA, di cui:
euro 919.350,00 per prestazioni così suddivisi
(euro 596.325,00 per il servizio di recupero differenziato – CPV 90513200-8 - prestazione principale);
(euro 323.025,00 per il servizio di prelievo, il trasporto – CPV 90512000-9 - prestazione secondaria);
ed euro 2.279,23 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
Ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera, che la stazione appaltante – ai soli fini della determinazione dell’importo a base di gara, senza
vincolo alcuno per la fase esecutiva e di rendicontazione dei costi del servizio – ha stimato in euro
183.870,00, di cui 119.265,00 per la prestazione principale e 64.605,00 per prestazione secondaria calcolati
sulla base dei seguenti elementi: personale addetto al trasporto, personale addetto al recupero e allo
smaltimento in un impianto di media automazione.
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A) PRESTAZIONI A BASE D’ASTA
CER 150106 “Imballaggi in materiali misti”
– attività di trasporto.

€

96.850,00

CER 150106 “Imballaggi in materiali misti”
– impianto di destinazione.

€

179.400,00

CER 200101 “Carta e cartone”
– attività di trasporto.

€

2.075,00

CER 200101 “Carta e cartone”
– impianto di destinazione.

€

3.825,00

CER 200301 “Rifiuti urbani non differenziati”
– attività di trasporto.

€

224.100,00

CER 200301 “Rifiuti urbani non differenziati”
– impianto di destinazione.

€

413.100,00

SOMMANO PRESTAZIONI A BASE D'ASTA

€

919.350,00

B) COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)
Fornitura di corpetto alta visibilità (classe 2).

€

39,00

Cartello segnalatore in lamiera triangolare o circolare
diametro 60 cm (lavori in corso).

€

92,22

Cavalletto in ferro zincato fino a 80cm di lato compresa
zavorra.

€

24,98

Noleggio di estintore portatile a polvere 34A233BC
da 6 kg.

€

102,96

16 coni in gomma a strisce bianche e rosse con
rifrangenza di classe 2, per 100 giorni l’anno.

€

1.680,00

Lampeggiante rotante con attacco magnetico.

€

239,36

Riunione di coordinamento per ogni responsabile.

€

100,71

A SOMMARE COSTI DELLA SICUREZZA

€

2.279,23

TOTALE SERVIZIO (A+B)

€

921.629,23
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