
 

CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 

tel. 02.51690.1     fax. 02.5530.1469 
(Città metropolitana di Milano) 

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 

SERVIZIO MOBILITÁ E AMBIENTE 

 

SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

URBANI FRAZIONE “ORGANICA” (CER 200108) 

 

CIG: 764379425B 
 

 
RELAZIONE TECNICA, ILLUSTRATIVA 

 
 
 

1) Caratteristiche del servizio: 
 

Il presente appalto che si configura come servizio pubblico di interesse generale sottoposto alla 
normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006, nasce dall’esigenza di garantire il recupero e/o lo 
smaltimento della frazione di rifiuti solidi urbani “organica” (CER 20 01 08) presso un impianto 
autorizzato per un periodo contrattuale di 4 mesi, prorogabile eventualmente per ulteriori 2 mesi 
fino all’individuazione di un nuovo impianto a seguito di espletamento di procedura di gara. 
 
Il conferimento dei rifiuti che viene effettuato, a cura e spese del Comune, tramite l’impresa 
appaltatrice dei servizi di igiene ambientale, con mezzi adeguati, deve avvenire presso un 

impianto posto ad una distanza calcolata dal Municipio di Peschiera Borromeo non 

superiore a 50 km. 
L’impresa dovrà pertanto assicurare e garantire per l’intera durata del contratto:  
a) l’acquisizione dei rifiuti del Comune di Peschiera Borromeo presso il suddetto impianto, 
b) il ricevimento del materiale, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato allo smaltimento/recupero 

dello stesso; 
c) la gestione del suddetto impianto nel massimo rispetto delle norme igienico – sanitarie, di 

tutela dell’ambiente e di corretta gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia 
d) una percentuale minima di recupero e riciclaggio dei rifiuti conferiti pari o superiore a quella 

dichiarata in sede di gara. 
 
Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire, da parte dell’impresa appaltatrice dei servizi di igiene 
ambientale, con un preavviso massimo di 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive o comunque 
secondo un calendario concordato con il Comune, tutti i giorni feriali compreso il sabato. 
L’apertura dell’impianto dovrà essere  garantita: 

 dal lunedì al venerdì: sia la mattina che il pomeriggio, 

 il sabato: almeno fino alle ore 16.00. 
 

Ogni conferimento dovrà essere effettuato nel rispetto, da parte del Comune e dell’impresa 
appaltatrice, per quanto di rispettiva competenza, degli obblighi di trasporto e tracciabilità dei rifiuti, 
nei soli casi applicabili previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal SISTRI. 
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L’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla ricezione e stoccaggio dei materiali conferiti con una 
percentuale di rifiuti estranei non superiore al 5% (cinque per cento) in peso del materiale 
conferito.  
 
 

2) Stima dei quantitativi e durata contrattuale: 
 

Il Comune di Peschiera Borromeo conta, al 31 dicembre 2017, n. 23.687 abitanti (dato di  

provvisorio in quanto non ancora validato dall’ISTAT). 
 
La produzione media dei rifiuti raccolti nel primo semestre del 2018 si attesta sul valore di 300 
tonnellate/mese, ed è caratterizzata da un trend oscillante in tendenziale aumento.  
Si stima pertanto che per il periodo contrattuale oggetto d’appalto, vengano prodotti in media 300 
t/mese. 
 

ANNO 2018: PRODUZIONE RIFIUTI “ORGANICO” (kg) 

Gen. 195.100 

Feb. 177.340 

Mar. 195.700 

Apr. 183.640 

Mag. 196.380 

Giu. 203.040 

Lug. 190.100 

 
 

Tipologia di rifiuto 
Media annua 

t/mese 

Quantità presunta che verrà conferita durante la durata 

dell’appalto  

Quantità stimata riferita al periodo 
contrattuale di 4 mesi 

proroga 2 mesi 

Rifiuti urbani 

“ORGANICO”  

(CER 20 01 08) 

190 

tonnellate 

760 
tonnellate 

380 tonnellate 

 
I quantitativi sono stimati e non vincolanti in quanto suscettibili di incremento o di riduzione in 
funzione della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze. 
Il costo unitario posto a base di gara è il seguente: 
 
 
 

Tipologia di rifiuto 
Importo unitario a base di gara  

soggetto a ribasso  
(esclusa IVA 10%) 

frazione Organica (CER 200108) €. 90,00  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.  0,00  
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Quadro economico: 
 

Prestazioni oggetto dell’appalto 

Servizio di recupero e/o smaltimento dei 

rifiuti frazione “ ORGANICA” 

(CER 20 01 08) 

CIG 764379425B 

Importi unitari a 
base di gara 

soggetti a ribasso 
al netto dell’IVA 

Quantità 
stimata 

(t) 

Importi presunti 
(incluso costi 

sicurezza 
aziendali) al 
netto dell’IVA 

a. Importo a base d'asta (totale prestazioni 
senza oneri sicurezza  da D.U.V.R.I.) 

€ 90,00 760,00 € 68.400,00 

b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.   € - 

c. Importo complessivo dell’appalto (= a. + b.)   € 68.400,00 

d. Importo dell’eventuale quinto d’obbligo 1° 
contratto (4 mesi) 

  € 13.680,00 

e. Importo dell’eventuale periodo di proroga  
(2 mesi) 

 380,00 € 34.200,00 

f. Importo dell’eventuale quinto d’obbligo 
proroga(2mesi) 

  € 6.840,00  

Importo massimo pagabile del servizio, 

incluso proroga tecnica, quinto d’obbligo, 

modifiche contratto (c.+d.+e.+f.) 

  € 123.120,00 

 
L’appalto sarà affidato a misura con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95, comma 4. Lettera b).  
 

I costi dei rischi da interferenza sono pari a €. 0,00 e non è prevista, ai sensi dell’art. 26, 

comma 3 – bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la predisposizione del DUVRI in quanto il 

presente appalto non prevede l’esecuzione delle prestazioni nei luoghi rientranti nella 

giuridica disponibilità del Datore di lavoro Committente. 

 
L’avvio della prestazione contrattuale è previsto a seguito della proposta di aggiudicazione, entro il 

1° novembre 2018, data indicativa dipendente dai tempi di aggiudicazione. 

 

 

Il R.U.P.  
Arch. Valeria Maria Cerruti* 

 

 

 

 

Istruttore Tecnico: Arch. Gabriella De Sanctis 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m .i. e norme collegate) 


