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SERVIZIO DI 

GESTIONE INTEGRATA DELLE DISCARICHE PROVINCIALI  
PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI 

ESAURITE O CHIUSE 
 
 
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, marzo 2016 
 
 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE  
DELL’UFFICIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI 

DEL SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
- F.to Gabriele Rampanelli- 
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LOTTO EST 
 

N. Descrizione servizio U.M. 
Quantità 

totale 
Prezzo 
unitario  

Importo 

1a 

Prelievo e trasporto di rifiuti CER 200301 e 200307, compresi 
tutti gli oneri necessari per la corretta e completa esecuzione del 
servizio. Per quantità prelevate, trasportate dalla stazione di 
trasferimento in loc. Ciarlonch alla discarica in loc. Ischia 
Podetti a Trento(**) – da attivare al termine dell’attuale 
gestione (indicativamente maggio 2017) 

Ton 2.700 20,00  € 54.000,00  

1b 

Prelievo e trasporto di rifiuti CER 200301 e 200307, compresi 
tutti gli oneri necessari per la corretta e completa esecuzione del 
servizio. Per quantità prelevate, trasportate dalla stazione di 
trasferimento in loc. Medoina alla discarica in loc. Ischia Podetti 
a Trento(*) – da attivare al termine dell’attuale gestione 
(indicativamente dicembre 2016) 

Ton 1.500 18,00  € 27.000,00  

1c 

Prelievo e trasporto di rifiuti CER 200301 e 200307, compresi 
tutti gli oneri necessari per la corretta e completa esecuzione del 
servizio. Per quantità prelevate, trasportate dalla stazione di 
trasferimento presso la discarica in loc. Salezzoni di Imer alla 
discarica in loc. Ischia Podetti a Trento(*) 

Ton 1000 18,00  € 18.000,00  

1d 

Prelievo e trasporto di rifiuti CER 200301 e 200307, compresi 
tutti gli oneri necessari per la corretta e completa esecuzione del 
servizio. Per quantità prelevate, trasportate dalla stazione di 
trasferimento presso discarica in loc. Solizzan di Scurelle alla 
discarica in loc. Ischia Podetti a Trento(*) 

Ton 3.000 14,00  € 42.000,00  

1e 

Prelievo e trasporto di rifiuti CER 200301 e 200307, compresi 
tutti gli oneri necessari per la corretta e completa esecuzione del 
servizio. Per quantità prelevate, trasportate dalla stazione di 
trasferimento presso stazione di trasferimento di Pergine (Cirè) 
alla discarica in loc. Ischia Podetti a Trento(*)– da attivare al 
completamento della stazione di trasferimento (indicativamente 
dicembre 2016) 

Ton 4.600 12,00  € 55.200,00  

2 Gestione, controllo e vigilanza delle discariche del lotto, 
secondo art. 37 del CSA. Per mese. 

mese 12 26.000,00  € 312.000,00  

2bis Oneri fidejussori annui connessi alla voltura delle 
Autorizzazioni Integrate Ambientali 

anno 1 20.000,00 € 20.000,00 

TOTALE € 528.200,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 12.000,00 

TOTALE € 540.200,00 

IVA 10% € 54.020,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 594.220,00 

(*) trasporto mediante container 
(**) trasporto mediante pressa 
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LOTTO OVEST 
 

N. Descrizione servizio U.M. 
Quantità 

totale 
Prezzo 
unitario  

Importo 

3a 

Prelievo e trasporto di rifiuti CER 200301 e 200307, compresi 
tutti gli oneri necessari per la corretta e completa esecuzione del 
servizio. Per quantità prelevate, trasportate dalla stazione di 
trasferimento presso discarica in loc. ex cave di ghiaia a 
Monclassico alla discarica in loc. Ischia Podetti a Trento(*) 

Ton 3.700 18,00  € 66.600,00  

3b 

Prelievo e trasporto di rifiuti CER 200301 e 200307, compresi 
tutti gli oneri necessari per la corretta e completa esecuzione del 
servizio. Per quantità prelevate, trasportate dalla stazione di 
trasferimento presso discarica in loc. Iscle di Taio alla discarica 
in loc. Ischia Podetti a Trento(*) – da attivare dietro richiesta 
dell’attuale gestore 

Ton 4.000 15,00  € 60.000,00  

3c 

Prelievo e trasporto di rifiuti CER 200301 e 200307, compresi 
tutti gli oneri necessari per la corretta e completa esecuzione del 
servizio. Per quantità prelevate, trasportate dalla stazione di 
trasferimento presso discarica in loc. Bersaglio di Zuclo alla 
discarica in loc. Ischia Podetti a Trento(*) 

Ton 3.500 15,00  € 52.500,00  

3d 

Prelievo e trasporto di rifiuti CER 200301 e 200307, compresi 
tutti gli oneri necessari per la corretta e completa esecuzione del 
servizio. Per quantità prelevate, trasportate dalla stazione di 
trasferimento presso discarica in loc. Maza di Arco alla 
discarica in loc. Lavini a Rovereto(*) -Il trasporto di questi 
rifiuti verrà attivato solamente se potrà essere svolto tramite 
container che saranno riempiti dall’Ente gestore della raccolta, 
quindi questa parte del servizio verrà consegnata se questa 
condizione verrà attuata entro la durata del contratto. 

Ton 12.000 14,00  € 168.000,00  

4 Gestione, controllo e vigilanza delle discariche del lotto, 
secondo art. 37 del CSA. Per mese. 

mese 12 44.000,00  € 528.000,00  

4bis Oneri fidejussori annui connessi alla voltura delle 
Autorizzazioni Integrate Ambientali 

anno 1 70.000,00 € 70.000,00 

TOTALE € 945.100,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 19.000,00 

TOTALE € 964.100,00 

IVA 10% € 96.410,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.060.510,00 

(*) trasporto mediante container 
 


