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A1

2 770 880,83

A2

261 121,68

A3

209 021,40

A4

48 726,60

A5

192 896,40

A6

1 391 344,47

A7

628 743,23

A8

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Servizio di scerbatura e spazzamento manuale di Vittoria, Scoglitti, dei borghi, dei moli di levante e ponente del porto di Scoglitti, del 

lungomare lanterna/cammarana e pulizia manuale delle spiagge

Il servizio comprende lo spazzamento quotidiano e la scerbatura di Vittoria, Scoglitti, del lungomare Lanterna e Cammarana avendo cura di procedere a

liberare le aiuole da eventuali rifiuti abbandonati, compresa la spollonatura delle alberature poste lungo le vie e le piazze. Il presente servizio prevede

anche interventi di pulizia manuale da eseguire nelle spiagge Lanterna, Cammarana, “spiaggette”, club nautico, Moli, etc.. Il servizio prevede che il

territorio sia suddiviso in Zone e ciascuna di esse venga scerbata/spazzata almento una volta ogni 3 settimane durante tutta la durata

dell'affidamento, avendo cura di spazzare quotidianamente le vie e le piazze centrali di Vittoria e Scoglitti:

Raccolta cartoni presso utenze commerciali
Raccolta di carta e cartone presso le utenze commerciali e imprenditoriali di Vittoria, Scoglitti dei Borghi rurali e marinari. L'operatore deve eseguire un

passaggio giornaliero secondo calendario 6 giorni su 7

Raccolta ingombranti e RAEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Raccolta ingombranti e RAEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) presso le utenze domestiche/non domestiche di Vittoria, Scoglitti dei Borghi

rurali e marinari ‐ servizio su prenotazione:

Raccolta dai cestini porta rifiuti ‐ Raccolta rifiuti pericolosi
Il servizio prevede lo svuotamento di tutti i cestini stradali di Vittoria, Scoglitti, dei Borghi e delle spiagge. Il servizio dovrà essere svolto in continuo e

dovrà essere operato dalle 7.00 alle 10.00 del mattino e dalle 14 alle 17.00 del pomeriggio, a partire dal centro di Vittoria e di Scoglitti. Il servizio prevede

altresì la contemporanea raccolta dei rifiuti pericolosi quali pile esauste e farmaci scaduti presso gli esercizi dotati di appositi contenitori da eseguire

anch'essa giornalmente salvo diversa indicazione della DL o dell'Amministrazione.

Spazzamento meccanico ‐ Lavaggio strade e piazze
Il servizio lo spazzamento con spazzatrice meccanica ed il lavaggio con adeguato mezzo lavastrade delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti

secondo il piano concordato preventivamente con la DL e/o con l'Amministrazione.

Raccolta e pulizia aree mercati, fiere e altre manifestazioni o esigenze straordinarie

TOTALE

Il servizio consiste nella raccolta manuale e nello spazzamento con spazzatrice meccanica e/o a mano.

Raccolta dei rifiuti differenziati presso Ristoranti/Bar/Food/Laboratori pasticceria, etc, di Vittoria, Scoglitti e dei borghi rurali e marinari secondo il

calendario approvato. Il servizio prevede n. 2 passaggi giornalieri di cui un passaggio mattutino per il ritiro del rifiuto della sera precedente ed un

passaggio pomeridiano post pranzo. Giornalmente l'operatore deve procedere al ritiro di tutte categorie di rifiuti presso le utenze in parola.

A‐ SERVIZIO BASE 12 MESI ‐ CORPO

Raccolta differenziata con sistema porta a porta utenze domestiche, utenze non domestiche, edifici pubblici (Comune, Scuole, Impianti 

Sportivi, etc.), etc..

Raccolta dei rifiuti differenziati con sistema porta a porta per utenze domestiche, utenze non domestiche, edifici pubblici (Comune, Scuole, Impianti

Sportivi, Utenze Uffici Mercato Ortofrutticolo, etc.), etc.. di Vittoria, Scoglitti e dei borghi rurali e marinari secondo il calendario approvato da eseguire 6

giorni su 7:

TOTALE

Raccolta differenziata Ristoranti/bar/Food di Scoglitti/Vittoria;



Mercatino settimanale ex Campo concentramento,

compresa Fiera S.Martino e Fiera San Giovanni e

varie manifestazioni anche non previste

Mercatino settimanale Scoglitti dal 15/6 al 15/9

Mercati Ortofrutticolo/Mercato dei Fiori/Mercato

Contadino di Vittoria e altre manifestazioni o

esigenze straordinarie

96 758,40

A9

131 220,38

A10

210 350,40

A11

164 586,36

A12

31 384,20

A13

DESCRIZIONE n

(A)

h*gg

(B)

gg*sett.

(C )

n. giorni

(D)

n. ore per addetto

(E)=(B*D)

Costo orario

(F)

totale

(G)=(A*E*F)

01 F.10 Disinfezione e disinfestazione di strutture 

pubbliche  38000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3795 14 421,00

02 F.11‐disinfestazione dell'intero territorio comunale  1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 660,00 9 660,00

03 F.12‐ Intervento derattizzazione del territrio comunale  1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,70 20 700,00

44 781,00

A14

438 180,88

A15

73 836,39

TOTALE SERVIZIO BASE A CORPO 6 693 832,61

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Servizio di riassetto/eliminazione delle microdiscariche in ambito urbano – 4 giorni a settimana

Scerbatura, spazzamento, raccolta dai cimiteri di Vittoria e Scoglitti compreso il servizio di inumazione, esumazione ed estumulazione

Servizi trasporto e conferimento dei rifiuti alle destinazioni finali

Direttore Tecnico di Cantiere

Raccolta e trasporto rifiuti (fanghi, sabbia, vaglio, R.U) dall'impianto di depurazione di Vittoria e dall'Impianto di pretrattamento di

Scoglitti

Disinfestazione, disinfezione e derattizzazione

Scerbatura, spazzamento, raccolta dai cimiteri di Vittoria e Scoglitti compreso il servizio di inumazione, esumazione ed estumulazione:

TOTALE

Il servizio consiste nell'eliminazione delle discariche/abbandoni che si verificano all'esterno degli abitati.

Servizio di riassetto/eliminazione delle microdiscariche in ambito urbano (Vittoria/Scoglitti) – 4 giorni a settimana

Servizi di pulizia e manutenzione del territorio‐ rifiuti abbandonati ‐ carcasse animali ‐ manufatti contenenti amianto ‐ servizio di 

eliminazione di discariche in ambito extraurbano – 3 giorni a settimana



A16

30 295,18

A17

9 873,50

A18

92 136,82

A19

54 155,60

A20

118 433,61

TOTALE SERVIZIO BASE A MISURA 304 894,71

TOTALE

Isole ecologiche mobili
Fornitura e gestione di ecoisole mobili  costituite da cassone a 6 scomparti portato da automezzo scarrabile da 60/70 q, da posizionare in punti 

specificati dalla stazione appaltante e/o dal DEC, dotate di sistema di controllo a distanza GPS del posizionamento e lettore di badge‐rfid‐codice a 

barre per il riconoscimento dell'utrenza con la presenza continua dell'operatore al fine di guidare il giusto conferimento. Non si procederà alla 

liquidazione del corrispettivo se l'isola ecologica non sarà adeguatamente dotata di sistema di localizzazioe funzionante destinato alla verifica dei 

tempi di sosta, etc.:

A.A‐ SERVIZIO BASE 12 MESI ‐ MISURA

Scerbatura, spazzamento, eliminazione piante invadenti le carreggiate, zappettatura rotonde, incroci, etc. e scerbatura, spazzamento, 

pulizia dei viali, riduzioni alberature, sagomatura aiuole, negli edifici pubblici quali scuole, uffici comunali, Canile di c.da Carosone, 

Depuratore di c.da Mendolilli, etc.

Il servizio consiste nella scerbatura, spazzamento, eliminazione piante invadenti le carreggiate, zappettatura rotonde, incroci, etc. e scerbatura,

spazzamento, pulizia dei viali, riduzioni alberature, sagomatura aiuole, negli edifici pubblici quali scuole, uffici comunali, etc.:

Materiali di consumo

Rimozione sabbia dai lungomare Lanterna, lungomare Cammarana, etc.

Gestione centro di raccolta comunale  (CCR) – Ecoisola via Lavore

Rimozione sabbia e trasporto nel raggio di 2 Km dai lungomare Lanterna, lungomare Cammarana, etc,, su richiesta della pubblica amministrazione

aggiutivo al normale servizio di spazzamento manuale/meccanizzato, previa verifica dell'effettiva necessità, ovvero in presenza di cospicue quantità di

sabbia in cumuli che si formano in occasione di eventi ventose intense:

TOTALE

TOTALE

TOTALE

A.01‐Mastello antirandagismo l 25/30 con punzonato il codice utente già assegnato ‐ per eventuali sostituzione/nuove utenze da liquidare in

funzione alla effettiva consegna all'utente; A.04‐Bidoni carrellati lt. 110/120 ‐ UTENZE NON DOMESTICHE ‐ da liquidare in funzione alla effettiva

consegna all'utente; A.10‐contentori farmaci scaduti da l 100 ‐ da liquidare in funzione alla effettiva consegna all'utente; A.13‐ Cestino portarifiuti in

acciaio verniciato l 25/30 compreso eventuale palo ‐ da liquidare in funzione alla effettiva installazione, etc.:

TOTALE



B1

71 072,55

B2

133 225,20

B3

119 901,60

B4

16 106,40

B5

87 646,35

B6

21 682,56

B7

TOTALE

Raccolta differenziata Ristoranti/bar/Food di Scoglitti/Vittoria  dal 1‐06 al 15‐09;
Potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati presso Ristoranti/Bar/Food/Laboratori pasticceria, etc, di Vittoria,

Scoglitti e dei borghi rurali e marinari secondo il calendario approvato. Il servizio prevede l'impiego ulteriori n. 3 squadre

costitute ciascuna da n. 1 operatori ed un mezzo compattatore da 7 mc. L'operatore deve eseguire n. 2 passaggi giornalieri di cui

un passaggio mattutino per il ritiro del rifiuto della sera precedente ed un passaggio pomeridiano post pranzo. Giornalmente

l'operatore deve procedere al ritiro di tutte categorie di rifiuti presso le utenze in parola

Incremento squadre raccolta RD Scoglitti ‐ Borghi dal 1‐06 al 15‐09
Il servizio consiste nel potenziamento del sistema di RD durante il periodo estivo, a Scoglitti e nei borghi rurali, del sistema di

raccolta differenziata porta a porta. Il potenziamento prevede l’impiego di ulteriori squadre, da aggiungere a quelle già in

attività, ciascuna dotata di mini‐compattatore

TOTALE

B‐ POTENZIAMENTO ESTIVO ‐ A CORPO

Incremento scerbatura e spazzamento di Scoglitti, dei borghi, dei moli di levante e ponente del porto di Scoglitti, 

del lungomare lanterna/cammarana e pulizia manuale delle spiagge dal 01‐06 al 1‐09

Il servizio comprende lo spazzamento quotidiano e la scerbatura dei lungomare Lanterna e Cammarana avendo cura di

procedere a liberare le aiuole da eventuali rifiuti abbandonati. Il presente servizio prevede infine, in sinergia con il successivo

punto B4, anche interventi di pulizia manuale da eseguire nelle spiagge soprattutto della zona intesa “spiaggette”, club nautico,

etc..  Il potenziamento prevede l’impiego di ulteriori operatori, da aggiungere a quelli già in attività, etc.:

Potenziamento raccolta dai cestini porta rifiuti ‐ Raccolta rifiuti pericolosi e cestini spiaggia 1‐06 ‐ 15‐9

Potenziamento servizi di pulizia e manutenzione del territorio‐ rifiuti abbandonati ‐ servizio di eliminazione di 

discariche in ambito extraurbano – servizio a giorni alterni 15‐6 al 15‐9

Il servizio consiste nell'eliminazione delle discariche/abbandoni che si verificano all'esterno degli abitati. Il potenziamento

prevede l’impiego di ulteriori operatori da aggiungere a quelli già in attività dotate di compattatore e da minipala.

Servizio giornaliero di riassetto Scoglitti ‐ eliminazione microdiscariche urbane 1‐06 ‐ 15‐09
Il servizio consiste nell'eliminazione delle microdiscariche/abbandoni che si verificano all'interno del perimetro urbano di

Scoglitti e delle borgate. Il potenziamento prevede l’impiego di ulteriori da aggiungere a quelle già in attività dotate di mini‐

compattatore

Puliscispiaggia perido 1‐05 al 15‐09
Il servizio consiste nella pulizia meccanizzata delle spiagge mediante l’impiego di pulispiaggia trainato da trattrice meccanica:

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE



24 320,24

TOTALE POTENZIAMENTO 473 954,90

TOTALE

Il servizio prevede un potenziamento del servizio di svuotamento di tutti i cestini stradali di Vittoria, Scoglitti, dei Borghi e delle

spiagge. Il servizio dovrà essere svolto in continuo e dovrà essere operato dalle 6.00 alle 9.00 del mattino e dalle 18 alle 20.00

del pomeriggio. Laddove ci siano cestini soggetti a riempimento più frequente, l’Impresa, dovrà assicurare svuotamenti continui

in più riprese durante la giornata. Il potenziamento prevede l’impiego 3 squadre, da aggiungere a quelle già in attività, ciascuna

composta da un operatore dotato di motoape con cassone.



A

€ 6 693 832,61
€ 304 894,71

B

€ 473 954,90

€ 7 472 682,22

Importo totale dei servizi per 7 anni a base d'asta € 52 308 775,57

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 523 087,76

€ 52 831 863,33 52 831 863,33

Servizio Base annuo

Importo annuale servizi 

QUADRO ECONOMICO

Totale IN APPALTO

Servizi a Canone
Servizi a Misura

Potenziamento estivo annuo

Servizi a Canone


