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PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO 
DEGLI ABITI/ACCESSORI USATI TRAMITE 
POSIZIONAMENTO DI CONTENITORI SUL TERRITORIO 
COMUNALE. RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 112 D. Lgs 
50/2016. CIG:7329605563. 
 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 7329605563 
Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art. 23  c. 14 e 15 D.Lgs. 50/2016 

 

A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

a) Situazione attuale: attualmente sul territorio comunale sono presenti due 

associazioni ONLUS che a seguito di sottoscrizione di convenzione 

provvedono alla raccolta e al recupero/smaltimento degli abiti/accessori 

usati gestendo n. 59 contenitori antintrusione posizionati in aree comunali. 

La raccolta nell’anno 2016 è stata pari a circa 403 ton. 

b) Caratteristiche principali e obiettivi del servizio (di fatto l’oggetto e le 

prestazioni previste poi nel capitolato): installazione sul territorio urbano di 

n. 60 contenitori per il conferimento di abiti/accessori usati; raccolta di 

quanto depositato nei contenitori; selezione, sanificazione e/o smaltimento 

degli abiti/accessori usati, della frazione non recuperabile.    

c) Allegati al progetto:  

1. Elenco toponomastico postazioni attuali dei contenitori; 

2. Planimetria delle postazioni sul territorio comunale.  

d) Durata della concessione:  si prevede l’attivazione di una nuova concessione  

sull’intero territorio per il periodo di tre (3) anni dalla sottoscrizione della 

convenzione.   

e) Stima valore: il valore complessivo del servizio, è stato determinato sulla 

base di una ricerca di mercato per quanto riguarda il prezzo/ ton e stimato 

sulla quantità in riferimento all’incremento di raccolta abiti/accessori usati, 

registrato negli ultimi due anni. Il valore stimato è pari a € 242.295,00 – 

IVA esclusa ( € 80.765,00 anno).  
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f) Per il posizionamento dei contenitori il concessionario dovrà corrispondere il 

canone di occupazione suolo pubblico secondo le tariffe in vigore. 

 

A1 Valore stimato della concessione (art. 35 e 167 D.Lgs. 50/2016) 

 

 Voce Importo al netto d’IVA 

Fatturato totale generato dalla concessione – art. 167 c. 1 di cui € 242.295,00 

A Entrate derivanti da vendita / cessione a terzi di prestazioni / servizi – 

prezzi art. 163 c.4 lett. a (diversi da attività soggette a tariffe)  

€ 242.295,00 

 

B) INDICAZIONI E DISPOSIZIONE PER LA STESURA DEI 

DOCUMENTI  INERENTI  LA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26, 

COMMA 3, DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81. 

L’attività viene svolta dal concessionario in completa autonomia organizzativa, in aree 
comunali, che non prevedono la presenza di lavoratori dipendenti del Comune né di 
altri soggetti o appaltatori da questo incaricati. I costi e gli oneri inerenti alla sicurezza, 
sono conseguentemente definiti dal concessionario in base all’organizzazione del 
servizio che svolgerà. Qualora nel periodo di validità della concessione si rendano 
necessari interventi edilizi da parte del Comune, questi saranno oggetto di specifica 
progettazione anche sotto il profilo della sicurezza e coordinamento con il 
concessionario. 
Trattandosi di servizio in via esclusiva, non si prevedono rischi di interferenza. 
I costi per la sicurezza conseguenti al sistema di valutazione dei rischi del 
concessionario si stimano in € 3.634,42 (pari ad 1,5% dell’importo a base di gara).    

 
C) CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO  
DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 

Descrizione Importo in Euro  
 

Spese per pubblicazioni  avvisi di gara 
e aggiudicazione 

……….. 

Contributo ANAC € 225,00 

TOTALE   
 

D)  CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Si rinvia al capitolato allegato sub. a). 

 

E)  SCHEMA DI CONTRATTO 

Si rinvia al relativo schema di contratto allegato sub b). 
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Allegati al progetto: 

Allegato 1: Elenco postazioni dei contenitori 

Allegato 2: Planimetria delle postazioni sul territorio comunale 


