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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

96 758,40

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 n. 10 interventi di pulizia manuale da eseguire nelle spiagge Lanterna, Cammarana, “spiaggette”, club nautico, Moli, etc.. Il servizio prevede

che il territorio sia suddiviso in 22 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. Il servizio prevede l'impiego di almeno n.

21 operatori, almeno 9 motoape portattrezzi, 9 decespugliatori e 9 soffiatori.

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 DEC e/o con l'Amministrazione. Il servizio prevede l'impiego di almeno n. 4 squadre costitute

ciascuna da almeno un'autista e un'operatore a terra dotato di soffiatore, n. 4 spazzatrici meccaniche di almeno mc 4 e di n. 1 lavastrade.

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

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 di almeno n. 4 squadre costitute ciascuna da n. 1 operatori ed un mezzo compattatore almeno da 5

mc. L'operatore deve eseguire almeno 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, , Mercato ortofrutticolo, Attività 

imprenditoriali, Commerciali, Centri di condizionamento ortofrutticolo, uffici privati etc., edifici pubblici (Comune, Scuole, Impianti 

Sportivi, etc.) ‐ Rifiuti assimilati ai Rifiuti Urbani (art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006), compreso l'acquisto e la distribuzione del 

materiale necessario per la realizazzione della tariffazione puntuale (RFID).

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, Attività imprenditoriali, centri di condizionamento ortofrutticoli, uffici privati etc.), etc.. di Vittoria,

Scoglitti e dei borghi rurali e marinari secondo il calendario approvato. Il servizio prevede l'impiego di almeno n. 23 squadre costitute ciascuna da: n. 2

operatori ed un mezzo compattatore almeno da 5 mc, 6 giorni su 7:

TOTALE

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

Il servizio consiste nella raccolta e nello spazzamento con spazzatrice meccanica da eseguire in occasione del Mercatino settimanale ex Campo

concentramento, compresa Fiera S.Martino, 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, Il servizio prevede

l'impiego di almeno n. 14 operatori dotati di soffiatore, spazzatrice meccaniche di almeno mc 4 e di n. 1 lavastrade.

Raccolta cartoni presso utenze commerciali
Raccolta di carta e cartone presso le utenze commerciali e imprenditoriali di Vittoria, Scoglitti dei Borghi rurali e marinari. Il servizio prevede l'impiego

di almeno n. 3 squadre costitute ciascuna da almeno n. 1 operatore ed un mezzo compattatore da almeno 5 mc. L'operatore deve eseguire un

passaggio giornaliero secondo calendario 6 giorni su 7 festivi compresi preferibilmente la raccolta deve avvenire negli orari di chiusura pomeridiana.

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. Il servizio prevede l'impiego di almeno n. n. 2 operatori ed un mezzo da almeno 7 mc.  ‐  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 del DEC o dell'Amministrazione. Il servizio prevede l'impiego di almeno n. 4 operatori dotati

di un mezzo da almeno 1,2 mc., 7 giorni su 7 compreso domeniche e festivi.



A9

131 220,38

A10

210 350,40

A11

164 586,36

A12

31 384,20

A13

44 781,00

A14

438 180,88

A15

73 836,39

TOTALE SERVIZIO BASE A CORPO 6 693 832,61

Servizio di riassetto/eliminazione delle microdiscariche in ambito urbano – 4 giorni a settimana. Il servizio prevede l'impiego di almeno n. 6 operatori,

n. 3 autocarri di almeno mc 2,5.

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

5 giorni a settimana

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. Il servizio

prevede l'impiego di almeno n. 5 operatori dotati di minimo 2 decespugliatori, un soffiatore ed una motoape portattrezzi.

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

‐ DEPURATORE DI VITTORIA: Il servizio prevede l'impiego secondo necessità di almeno un'operatore dotato di autocarro per la

movimentazione/trasporto degli scarrabili a smaltimento, n. 3 scarrabili ciascuno da mc 22 disponibili presso l'impianto e almeno n. 2 cassonetti da mc

1,1.

‐ IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DI SCOGLITTI: Il servizio prevede l'impiego, secondo necessità, di almeno un'operatore dotato di autocarro da

almeno mc 3,2 per il carico ed il trasporto a smaltimento del vaglio ivi compresa la fornitura di sacchi in palstica di almeno l 110÷120 certificati a norma

UNI EN 13432/2002, UNI 14995/2007, UNI 11451/2012

Il servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, attivato su specifico ordine di servizio dell’Amministrazione Comunale, consiste in:

‐ n. 02 disinfezione/disinfestazione, dell’intero territorio urbano di Vittoria e Scoglitti;

‐ disinfezione/disinfestazione di almeno n. 38000 mq e comunque di tutti gli edifici pubblici, ivi comprese le aree anche esterne di competenza

dell’Amministrazione Comunale, ovvero: Uffici, scuole, palestre, musei, siti oggetto di manifestazioni, mercati, aree fieristiche, etc.;

‐ almeno n. 1000 interventi di derattizzazione di tutto il territorio comunale e delle strutture pubbliche con il posizionamento, su quadrivio delle strade

del centro urbano e le strutture di proprietà comunale di postazione regolarmente caricata con fissaggio a terra, muri o pali etc..

Il servizio prevede l’impiego di almeno:

n. 4 Autocompattatori mc. 22 UMIDO/ORGANICO per almeno 3 giorni a settimana compresi di autista, soste tecniche e tempi di accesso agli impianti,

etc.;

n. 7 Autocompattatori mc. 22 PLASTICA per almeno 1 giorno a settimana compresi di autista, soste tecniche e tempi di accesso agli impianti, etc.;

n. 4 Autocompattatori mc. 22 CARTA/VETRO UTENZE DOMESTICHE per almeno 1 giorno a settimana compresi di autista, soste tecniche e tempi di

accesso agli impianti, etc.;

n. 1 Autocompattatori mc. 22 PLASTICA per almeno 6 giorno a settimana compresi di autista, soste tecniche e tempi di accesso agli impianti, etc.;

n. 9 Autocompattatori mc. 22 SECCO NON RECICLABILE per almeno 1 giorno a settimana compresi di autista, soste tecniche e tempi di accesso agli

impianti, etc.;

n. 1 Autocompattatori mc. 22 INDIFFERENZIATO (RIF. VOCI A5, A6, A8, A9, A10) per almeno 6 giornI a settimana compresi di autista, soste tecniche e

tempi di accesso agli impianti, etc.;

n. 5 Autocarro per trasporto scarrabili per almeno 1 giorno a settimana compresi di autista, soste tecniche e tempi di accesso agli impianti, etc..

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

Il servizio consiste nell'eliminazione delle discariche/abbandoni che si verificano all'esterno dell'abitato compresa la raccolta di materiali conteneti

amianto e sfabbricdi. Il servizio prevede l'impiego di almeno n. 4 operatori, n. 1 autocompattaore da almeno mc 16, minipala gommata, autocarro di

almeno mc 7 , compresa la fornitura di materiali di consumo necessari quali BIGBAG PPL, sacchi in plastica da l 110 certificati a norma UNI EN

13432/2002, UNI 14995/2007, UNI 11451/2012.

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



A16

30 295,18

A17

9 873,50

A18

92 136,82

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..

Stradale Vittoria ‐ Scoglitti ex Sp 17 e Strada Zafaglione:

Il servizio da eseguire una volta all'anno su richiesta del DEC o dell'Amministrazione, prevede l'impiego di almeno n. 6 operatori dotati di

decespugliatore, soffiatore, motoape portattrezzi, tagliasiepe, motosega, minipala gommata, trattore, trinciatrice portata da trattrice meccanica,

autocarro da mc 7.

Stradale ex SS115 e Circonvallazione Sud dalla SS 115 alla Sp S. Croce: Il servizio da eseguire una volta all'anno su richiesta del DEC o

dell'Amministrazione, prevede l'impiego di almeno n. 6 operatori dotati di decespugliatore, soffiatore, motoape portattrezzi, tagliasiepe, motosega,

minipala gommata, trattore, trinciatrice portata da trattrice meccanica, autocarro da mc 7.

Scuole ‐ edifici pubblici n. 2 interventi, ovvero: Prima dell'inizio dell'aperura entro il 10/09 di ogni anno, entro il 15/04 di ogni anno: Il servizio da

eseguire una volta all'anno su richiesta del DEC o dell'Amministrazione, prevede l'impiego di almeno n. 5 operatori dotati di decespugliatore,

soffiatore, motoape portattrezzi, tagliasiepe, motosega, cestello elevatore dell'altezza minima di m 12.

Scerbatura Canile di c.da Carosone: Il servizio da eseguire una volta all'anno su richiesta del DEC o dell'Amministrazione, prevede l'impiego di

almeno n. 3 operatori dotati di decespugliatore, motoape portattrezzi, tagliasiepe, motosega, trattore e trinciatrice portata da trattrice meccanica

gommata.

Scerbatura Depuratore di c.da Mendolilli: Il servizio da eseguire una volta all'anno su richiesta del DEC o dell'Amministrazione, prevede l'impiego di

almeno n. 3 operatori dotati di decespugliatore, motoape portattrezzi, tagliasiepe, motosega, trattore e trinciatrice portata da trattrice meccanica

gommata

Rimozione sabbia dai lungomare Lanterna, lungomare Cammarana, etc.

Gestione centro di raccolta comunale  (CCR) di c.da Pozzo Bollente – 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 ventosi intensi. Il servizio che prevede almeno n. 10 interventi, viene attivato su richiesta del

DEC o dell'Amministrazione, e prevede l'impiego per ciascun intervento di almeno n. 4 operatori, n. 1 pala gommata di almeno Hp 150÷200, n. 1

minipala gommata e n. 1 autocarro di almeno mc 7.

Gestione del centro di Raccolta Comunale di c.da Pozzo Bollente: Il servizio consiste nella gestione del centro comunale di raccolta CCR di c.da Pozzo

Bollente e dell’ecoisola di via Virgilio Lavore dove devono essere posizionati appositi contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti, prima che gli stessi

vengano avviati alla destinazione finale e nella contestuale gestione ed assistenza agli Utenti. Al centro di raccolta e nell’ecoisola possono avere

accesso tutte le Utenze domestiche e non domestiche al fine di effettuare il conferimento diretto di materiali di rifiuto differenziato, opportunamente

separato. I rifiuti conferiti, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, dovranno essere collocati in aree distinte per flussi omogenei,

attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da

quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Gestione del centro di Raccolta Comunale di c.da Pozzo Bollente: 

Il servizio prevede l’impiego di almeno n. 2 operatori e delle seguenti attrezzature: n. 01 cassone scarrabili da mc 22 con coperchio idraulico

UMIDO/ORGANICO; n. 02 cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero PLASTICA; n. 02 cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero VETRO; n. 01 cassone

scarrabili compattatore da mc 22 CARTA/CARTONE; n. 01 cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero METALI; n. 01 cassone scarrabili da mc 22 a cielo

libero INERTI/SFABBRICIDI; n. 02 cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero INGOMBRANTI; n. 01 cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero SFALCI; n. 02

cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero RAEE; n. 01 cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero LEGNO; n. 01 cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero

PNEUMATICI; n. 1 contenitore RIFIUTI URBANI PERICOLOSI RUP; n. 1 contenitore OLI MINERALI ESAUSTI; n. 1 contenitore OLI ALIMENTARI ESAUSTI DA

UTENZE DOMESTICHE; n. 1 contenitore PILE ESAUSTE; n. 1 contenitore BATTERIE AUTO; n. 1 contenitore T/F.

Ecoisola via Lavore:

Il servizio prevede l’impiego di almeno n. 2 operatori e delle seguenti attrezzature: n. 01 cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero PLASTICA; n. 01

cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero VETRO; n. 01 cassone scarrabili compattatore da mc 22 CARTA/CARTONE; n. 01 cassone scarrabili da mc 22 a

cielo libero METALI; n. 01 cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero INERTI/SFABBRICIDI; n. 01 cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero INGOMBRANTI;

n. 01 cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero SFALCI; n. 01 cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero RAEE; n. 01 cassone scarrabili da mc 22 a cielo

libero LEGNO; n. 01 cassone scarrabili da mc 22 a cielo libero PNEUMATICI; n. 1 contenitore RIFIUTI URBANI PERICOLOSI RUP; n. 1 contenitore OLI

MINERALI ESAUSTI; n. 1 contenitore OLI ALIMENTARI ESAUSTI DA UTENZE DOMESTICHE; n. 1 contenitore PILE ESAUSTE; n. 1 contenitore BATTERIE

AUTO; n. 1 contenitore T/F;



A19 Materiali di consumo

54 155,60

A20

118 433,61

TOTALE SERVIZIO BASE A MISURA 304 894,71

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 localizzazione funzionante destinato alla verifica dei 

tempi di sosta, etc..

dal 1/06 al 15/09:

Il servizio da eseguire nel periodo indicato su siti individuati del DEC o dell'Amministrazione, a Scoglitti, borghi e villaggi abitati, o altri siti indicati e 

prevede l'impiego di almeno n. 3 operatori addetti al presidio e n. 3 isole mobili portate su autocarro scarrabile da ql 60÷70.

Scoglitti ‐ DOMENICHE ‐ dal 1/01 al 31/05 e dal 16/09 al 31/12:

Il servizio da eseguire nel periodo indicato su siti individuati del DEC o dell'Amministrazione, a Scoglitti, borghi e villaggi abitati, o altri siti indicati e 

prevede l'impiego di almeno n. 3 operatori addetti al presidio e n. 3 isole mobili portate su autocarro scarrabile da ql 60÷70.

Tutto l'anno (a giorni alterni tranne domenica):

Il servizio da eseguire nel periodo indicato su siti individuati del DEC o dell'Amministrazione, a Scoglitti, borghi e villaggi abitati, o altri siti indicati e 

prevede l'impiego di almeno n. 4 operatori addetti al presidio e n. 4 isole mobili portate su autocarro scarrabile da ql 60÷70.

La distribuzione del materiale alle utenze standard potrà avvenire mediante consegna domiciliare e/o per punti di consegna. La distribuzione

domiciliare avverrà mediante impiegati, che svolgono la doppia funzione di distribuzione e informazione. Nel caso in cui l’utente non sia trovato in

casa si dovrà lasciare un avviso o “cartolina” che segnali all’utente il passaggio della distribuzione e rechi indicazioni su come ottenere il kit.. I materiali

da distribuire consistono in mastelli antirandagismo minimo da l 30 con punzonato il codice utente già assegnato e dotato di RFID già attivato e

funzionante per la realizzazione della "Tariffazione Puntuale", comprese le eventuali sostituzioni /nuove utenze nella misura del 10% sul totale

riferito all'intero periodo settennale:

‐rifiuto Umido Organico per la totalità delle utenze domestiche n. 26.700~ e utenze non domestiche (Uffici, scuole, etc.) n. 3.830~;

‐ rifiuto Carta/cartone/plastica/metalli  per la totalità delle utenze domestiche n. 26.700~ e utenze non domestiche (Uffici, scuole, etc.) n. 3.830~;

‐ rifiuto Secco non riciclabile per la totalità delle utenze domestiche n. 26.700~ e utenze non domestiche (Uffici, scuole, etc.) n. 3.830~.

Il costo totale dei materiali riferito all'intero periodo settennale è suddiviso per ciascuna annualità ed incide € 53.633,27 per anno.

Su richiesta dell'Amministrazione DEC l'Impresa dovrà consegnare alle Utenze i seguenti materiali i quali verranno liquidati in funzione all'effettiva

consegna:

Bidoni carrellati lt. 110/120 ‐ UTENZE NON DOMESTICHE ‐ da liquidare in funzione alla effettiva consegna all'utente n. 50 per l'intero periodo (sette

anni);

Contentori farmaci scaduti da l 100  ‐ da liquidare in funzione alla effettiva consegna all'utente n. 28 per l'intero periodo (sette anni);

Gruppo costituito da 4 cestini portarifiuti ciascuno di colore diverso (carta‐plastica‐vetro‐indifferenziato) in acciaio verniciato l 25/30 compreso palo

ed installazione ‐ da liquidare in funzione alla effettiva fornitura/installazione n. 70 per l'intero periodo (sette anni).



B1

71 072,55

B2

133 225,20

B3

119 901,60

B4

16 106,40

B5

87 646,35

B6

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 n. 14 operatori, da aggiungere a quelli già in attività, etc.. Il servizio deve

essere eseguito 6 giorni su 7.

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 un ulteriore squadra, da aggiungere a quelle già in attività, composta da n. 2 operatori dotata di almeno un

compattatore da mc 16 e da minipala. Il servizio deve essere eseguito 3 giorni su 7.

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

Il potenziamento prevede l’impiego di ulteriori n. 3 squadre, da aggiungere a quelle già in attività, ciascuna composta da n. 1

operatore dotato di mini‐compattatore da 3,2 mc. Il servizio deve essere eseguito 7 giorni su 7.

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

dal 1 ‐05 al 15‐06: Il servizio prevede l'impiego di almeno n. 1 operatori e n. 1 puliscispiaggia trainato da eseguire un giorno a a

settimana preferibilmente a ridosso del fine settimana.

dal 15‐06 al 15‐9: Il servizio prevede l'impiego di almeno n. 1 operatori e n. 1 puliscispiaggia trainato da eseguire 7 giorni su 7.

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. Il servizio deve essere eseguito 7 giorni

su 7.

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 n. 5 squadre, da aggiungere a quelle già in

attività, ciascuna composta da n. 2 operatori e n. 1 mini‐compattatore da 7 mc. Il servizio deve essere eseguito 6 giorni su 7.



21 682,56

B7

24 320,24

TOTALE POTENZIAMENTO 473 954,90

Potenziamento raccolta dai cestini porta rifiuti ‐ Raccolta rifiuti pericolosi e cestini spiaggia 1‐06 ‐ 15‐9
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. Il servizio deve essere eseguito 7 giorni su 7.



A

€ 6 693 832,61
€ 304 894,71

B

€ 473 954,90

€ 7 472 682,23

Importo totale dei servizi per 7 anni a base d'asta € 52 308 775,58

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

€ 52 831 863,34 52 831 863,34

Servizio Base annuo

Importo annuale servizi 

QUADRO ECONOMICO

Totale IN APPALTO

Servizi a Canone
Servizi a Misura

Potenziamento estivo annuo

Servizi a Canone
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