
 

PROGETTO 1888 

Servizio triennale di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali 

comuni, comprensivo del conferimento dei rifiuti al recupero ed 

allo smaltimento, nell’ambito del Porto di Trieste. Anni 2020-

2022. 

 

PROGETTISTA:  

Ing. Vanna Gentilli  

Dott.ssa Anna Andri  

  

  

  

  

  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Ing. Eric Marcone  

 

Progetto 

NOME FILE: 04 Lista delle attività.xlsx SCALA: --- 

 

TITOLO ELABORATO: 

Lista delle attività 

 

ELABORATO: 

4 

 

 

      

      

0 01/07/2019 Emissione AA VG EM 

Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato 

 



Articolo

EPU
 Descrizione dei servizi e dettagli del computo u.m. Quantità

PREZZO 

UNITARIO

in cifre

PREZZO UNITARIO

in lettere

PREZZO TOTALE

in cifre

SERVIZIO ORDINARIO

A Cassonetti stradali, campane contenitori per la raccolta finalizzata di varie tipologie di rifiuti 

A.1 Nolo di cassonetti stradali da 1.100 litri indifferenziata comprensivo di consegna ed adesivi concordati n° 177,00

A.2 Svuotamento cassonetti indifferenziata n° 17.472,00

A.3 Nolo, consegna e posizionamento di campane per vetro e metalli comprensivo di consegna ed adesivi concordati n° 39,00

A.4 Svuotamento campane per il vetro e metalli n° 468,00

A.5 Nolo, consegna e posizionamento di cassonetti stradali da 1.100 litri per la carta comprensivo di consegna ed adesivi concordati n° 57,00

A.6 Svuotamento cassonetti per la carta n° 2.730,00

A.7 Nolo, consegna e posizionamento di cassonetti stradali da 1.100 litri per la plastica comprensivo di consegna ed adesivi concordati n° 48,00

A.8 Svuotamento cassonetti per la plastica n° 2.262,00

A.9 Nolo, consegna e posizionamento di contenitori per pile comprensivo di consegna ed adesivi concordati n° 9,00

A.10 Svuotamento contenitore pile n° 36,00

A.11 Nolo, consegna e posizionamento di cassonetti stradali da 1.100 litri per alimentari destinati alla distruzione comprensivo di consegna ed adesivi concordati n° 12,00

A.12 Svuotamento cassonetti alimentari destinati alla distruzione n° 288,00

A.13 Nolo, consegna e posizionamento di cassoni scarrabili comprensivo di consegna ed adesivi concordati n° 9,00

B Pulizia e spazzamento mediante spazzamento manuale e spazzatrice meccanica

B.1 Spazzamento Intenso (5 giorni/settimana) ha 12,8992

B.2 Spazzamento Ridotto (2 giorni/settimana) ha 3,4363

B.3 Spazzamento Bassa Frequenza (1 giorno/settimana) ha 1,9805

C Lavaggio cassonetti stradali

C.1 Lavaggio cassonetti stradali da 1.100 litri indifferenziata n° 1.512,00

C.2 Lavaggio cassonetti/campane per la raccolta differenziata n° 864,00

C.3 Analisi di classificazione acque di lavaggio cassonetti n° 36,00

D Pulizia e disinfezione dei locali igienici pubblici 

D.1 Pulizia e disinfezione dei locali igienici pubblici n° 8.736,00

E Spazzamento e lavaggio spazi comuni 

E.1 Spazzamento scale comuni e spazi comuni Mag. 57, 60, 70 e 72 n° 144,00

E.2 Spazzamento scale comuni e spazi comuni zona Silocaf n° 18,00

E.3 Lavaggio scalini Silocaf con idropulitrice a caldo n° 60,00

F Stesura rapporti, relazioni, report e programmi settimali sul servizio

F.1 Rapporti quadrimestrali primo anno/semestrali secondo e terzo anno n° 7,00

F.2 Relazione n° 1,00

F.3 Rapporti mensili n° 36,00

F.4 Programmi settimanali n° 156,00

SERVIZI A MISURA

G Raccolta, trasporto e conferimento altri rifiuti CED

G.1 Fornitura contenitori per monitor, componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, ferro e acciaio cad. 9,00

G.2 Fornitura bigbag per toner e RAEE cad. 12,00

G.3 Carico rifiuti a mezzo autocarro dotato di gru e polipo ore 12,00

G.4 Trasporto rifiuti c/o impianto autorizzato in provincia viaggio 6,00

G.5 Trasporto rifiuti c/o impianto autorizzato fuori provincia viaggio 6,00

G.6 EER 17 04 05 - ferro e acciaio kg 210,00

G.7 EER 16 02 16 - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (cd, dvd, floppy disk e VHS) ton. 0,12

G.8 EER 16 02 13* - Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 12 (monitor) ton. 0,30

G.9
EER 16 02 14 - Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (pc portatili e fissi, stampanti e fax, fotocopiatrici e scanner, 

server, telefoni fissi, cordless, cellulari)
ton. 2,40

G.10 EER 08 03 18 - Toner per stampanti esauriti ton. 1,80

LISTA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Eric Marcone

L'APPALTATORE
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H Trasporto e conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani e di tipologia simile a quelli domestici

H.1 Conferimento all'impianto per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati assimilati agli urbani raccolti da cassonetti stradali (EER 20 03 01) t. 540,00

H.2 Conferimento all'impianto per il trattamento dei rifiuti imballaggi in materiali misti (vetro e metalli) e assimilati agli urbani raccolti nelle campane (EER 15 01 06) t. 30,00

H.3 Conferimento all'impianto per il trattamento dei rifiuti di carta e cartone assimilati agli urbani raccolti nei cassonetti (EER 200101) t. 75,00

H.4 Conferimento all'impianto per il trattamento dei rifiuti di legno (EER 200138) t. 9,00

H.5 Conferimento all'impianto per  il trattamento dei rifiuti di plastica agli urbani (EER 200139) t. 60,00

H.6 Conferimento all'impianto per il trattamento dei rifiuti di metalli (EER 200140) t. 3,00

H.7 Conferimento all'impianto per  il trattamento dei rifiuti ingombranti (EER 200307) t. 9,00

H.8 Conferimento all'impianto per il trattamento di pile e accumulatori non pericolosi (EER 20 01 34) t. 0,90

H.9 Conferimento all'impianto per il trattamento dei pile e accumulatori pericolosi (EER 20 01 35*) t. 3,00

H.10 Conferimento all'impianto per il trattamento dei rifiuti R.A.E.E. (EER 20 01 23*, 20 01 21*, 20 01 35*, 20 01 36) t. 4,50

H.11 Conferimento all'impianto per il trattamento dei pneumatici fuori uso (EER 20 03 99, 16 01 03) t. 2,40

H.12 Conferimento all'impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi t. 3,00

H.13 Conferimento all'impianto per il trattamento dei pericolosi t. 4,50

H.14 Analisi di classificazione senza test di cessione cad. 24,00

H.15 Analisi di classificazione con test di cessione cad. 12,00

I Bonifica del manto stradale

I.1 Manodopera - Operatore ore 150,00

I.2 Noleggio di furgone attrezzato ore 90,00

I.3 Noleggio di Autobotte con sanificante ore 30,00

I.4 Materiale Sepiolite - sacco da 15/18 kg n° 150,00

I.5 Materiale Segatura - sacco da 10 kg n° 45,00

I.6 Diritto di chiamata in orari festivi n° 15,00

A COMPLESSIVO OFFERTA SERVIZI al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €

B IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA € 4.943,82€                                        

C TOTALE SERVIZI OFFERTI comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A+B) €

D SERVIZI A BASE D'ASTA SOGGETTI AD OFFERTA PREZZI € 736.089,45€                                    

E RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO (pari a €                                       )                                                                                               1-A/D x 100 %

COSTI COMPRESI NELL'OFFERTA

F COSTI DEL PERSONALE € Incidenza % = (F/A)*100

G COSTI PROPRI DELLA SICUREZZA INTERNA AZIENDALE € Incidenza % = (G/A)*100

RIEPILOGO FINALE

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Eric Marcone

L'APPALTATORE
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