
C.O.VE.VA.R.
Via Giosuè Carducci 4

13100 Vercelli VC

Descrizione servizio Automezzo 1 Automezzo 2 / Strumento Operatore 1 Operatore 2 Servizio reso Costo servizio (€)
Costo 

Automezzo
Costo Strumento Costo personale 1 Costo personale 2

raccolta rifiuti presso casette per ud area montagna costipatore 7 mc / 3A /
Svuotamento dei contenitori di una singola frazione 

merceologica presso n. 5 CASETTE
€ 48,99 € 17,25 € 0,00 € 31,74 € 0,00

raccolta rifiuti domiciliare presso und area montagna costipatore 7 mc / 3A / Svuotamento n. 12 CONTENITORI (da 25 a 360 l) € 48,99 € 17,25 € 0,00 € 31,74 € 0,00
raccolta rifiuti domiciliare presso ud area pianura costipatore 7 mc / 3A / Svuotamento n. 45 CONTENITORI (da 25 a 360 l) € 48,99 € 17,25 € 0,00 € 31,74 € 0,00
raccolta rifiuti domiciliare presso und area pianura costipatore 7 mc / 3A / Svuotamento n. 20 CONTENITORI (da 25 a 360 l) € 48,99 € 17,25 € 0,00 € 31,74 € 0,00
raccolta rifiuti domiciliare presso grandi und (solo 
pianura)

minicompattatore 10 mc / 3A 2A Svuotamento n. 6 CONTENITORI CARRELLATI € 84,06 € 22,32 € 0,00 € 31,74 € 30,00

raccolta domiciliare imballaggi cellulosici presso und minicompattatore 10 mc / 3A / Servizio presso n. 12 UND € 54,06 € 22,32 € 0,00 € 31,74 € 0,00
raccolta pile e farmaci furgonato per trasporto rup / 2A / Svuotamento n. 6 CONTENITORI € 40,54 € 10,54 € 0,00 € 30,00 € 0,00
raccolta domiciliare ingombranti e grandi raee, 
prestazioni aggiuntive

automezzo con pianale e sponda 
idraulica

/ 3A 2A Prelievo presso n. 3 UD o utenze comunali € 75,42 € 13,68 € 0,00 € 31,74 € 30,00

raccolta rifiuti cimiteriali da esumazioni ed estumulazioni furgonato per trasporto rifiuti / 2A / Prelievo presso n. 2 PUNTI DI RACCOLTA € 40,54 € 10,54 € 0,00 € 30,00 € 0,00

spazzamento meccanizzato (spazzatrice 2 mc) spazzatrice 2 mc / 3A /
Spazzamento di n. 2 Km/lineare di singola carreggiata e 

marciapiede o di 3.200 mq
€ 57,13 € 25,39 € 0,00 € 31,74 € 0,00

spazzamento meccanizzato (spazzatrice 5 mc) spazzatrice 4 mc / 4A /
Spazzamento di n. 4 Km/lineare di singola carreggiata e 

marciapiede o di 8.000 mq
€ 63,23 € 29,68 € 0,00 € 33,55 € 0,00

spazzamento misto (spazzatrice 5 mc) spazzatrice 4 mc
soffiatore/aspiratore 

manuale
4A 2A

Spazzamento di n. 2 Km/lineare di singola carreggiata e 
marciapiede o di 10.000 mq

€ 95,25 € 29,68 € 2,02 € 33,55 € 30,00

raccolta foglie spazzatrice 4 mc / 4A 2A
Spazzamento di n. 1 Km/lineare di singola carreggiata e 

marciapiede o di 2.000 mq
€ 93,23 € 29,68 € 0,00 € 33,55 € 30,00

svuotamento cestini e/o doggy box vasca 5 mc / 2A /
Svuotamento n. 15 unità, con sostituzione del sacco 

(fornitura del sacco a misura)
€ 42,32 € 12,32 € 0,00 € 30,00 € 0,00

spazzamento manuale vasca 5 mc / 2A /
Spazzamento di n. 1 Km/lineare di singola carreggiata e 

marciapiede o di 1.600 mq
€ 42,32 € 12,32 € 0,00 € 30,00 € 0,00

apertura/presidio centro consortile di raccolta / / 2A / Presidio di n.1 operatore per n.1 ora € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 € 0,00
diserbo meccanico (ammette soluzioni integrate chimiche 
e meccaniche)

vasca 5 mc decespugliatore 2A 2A
Diserbo di n. 1 Km/lineare di singola carreggiata o di 1.600 

mq e raccolta del rifiuto generato
€ 74,68 € 12,32 € 2,36 € 30,00 € 30,00

lavaggio cassonetti carrellati (a seguito della raccolta 
porta a porta)

lavacassonetti posteriore con 
cisterna 5 mc

/ 3A 2A Lavaggio n. 12 unità/ora € 97,83 € 36,09 € 0,00 € 31,74 € 30,00

raccolta rifiuti abbandonati (volume fino a 2 mc per 
punto)

automezzo con pianale e sponda 
idraulica

/ 3A 2A Intervento presso n. 4 punti/ora € 75,42 € 13,68 € 0,00 € 31,74 € 30,00

raccolta rifiuti abbandonati (da 2 a 5 mc per punto) automezzo con ragno e cassone / 3A 2A Intervento presso n. 3 punti/ora € 101,14 € 39,40 € 0,00 € 31,74 € 30,00

ritiro, consegna, modifica attrezzatura domiciliare
automezzo con pianale e sponda 
idraulica

/ 3A / Intervento presso n. 5 utenze/ora € 45,42 € 13,68 € 0,00 € 31,74 € 0,00

pulizia/disostruzione sistemi di deflusso delle acque 
bianche

spazzatrice 5/6 mc con sistema 
alta pressione

/ 3A 2A Intervento presso n. 4 unità/ora € 96,81 € 35,07 € 0,00 € 31,74 € 30,00

modulo feste (costo di un'ora di servizio; durata minima 
del modulo: 3 ore)

spazzatrice 4 mc o 
autocompattatore 16/18 mc

automezzo con pianale e 
sponda idraulica o vasca 5 

mc
4A 3A

N. 1 ora di servizio di spazzamento meccanizzato e 
allestimento/presidio/disallestimento batterie temporanee

€ 108,65 € 29,68 € 13,68 € 33,55 € 31,74

modulo mercati spazzamento manuale (2 ore di servizio), 
2 squadre

automezzo con pianale e sponda 
idraulica

vasca 5 mc 3A 2A
N. 2 ore di servizio di raccolta con batterie temporanee, 

svuotamento cestini e spazzamento manuale
€ 175,48 € 27,36 € 24,64 € 63,47 € 60,00

modulo mercati spazzamento meccanizzato (3 ore di 
servizio), 2 squadre

spazzatrice 4 mc vasca 5 mc 4A 2A
N. 2 ore di servizio di raccolta dei sacchi prodotti dai 

banchi, svuotamento cestini e spazzamento meccanizzato
€ 211,11 € 59,36 € 24,64 € 67,10 € 60,00

modulo ecomobile (3 ore di apertura al pubblico + 1 ora 
per il trasporto)

ecocentro mobile / 3A /
N. 3 ore di servizio effettivo di apertura dell'ecocentro 
mobile presso l'area indicata dal Comune richiedente

€ 177,86 € 50,92 € 0,00 € 126,94 € 0,00

lavaggio superfici coperte quali sottopassaggi, gallerie e 
porticati

lavasciuga / 2A / Lavaggio di superficie pavimentata/lastricata fino a 800 mq € 35,36 € 5,36 € 0,00 € 30,00 € 0,00

attivazione tariffa puntuale per utenza / / / / € 14,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

trasporto, svuotamento e sostituzione con vuoto di 
container scarrabile posizionato in luogo diverso dai CCR

autocarro ribaltabile con cassone 
e gru

/ 4A /
Prelievo, conferimento ad impianto e messa a diposizione 

di un vuoto per  n. 1 CONTAINER
€ 145,90 (Forfait) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

raccolta rifiuti verdi, servizio annuale su n. 1 contenitore 1 costipatore 7 mc / 3A / Svuotamento del contenitore (fino a 24 svuotamenti/anno) € 72,34 (Forfait) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Raccolta domiciliare rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense. Attivazione/disattivazione utenza domestica area 

Pianura 2
/ / / /

passaggio per n.1 anno per n. 1 utenza secondo la frequenza 
del calendario di raccolta 

€ 29,08 (Forfet) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Allegato  3 - Prezzi unitari delle prestazioni aggiuntive
Parte A

Tabella 1 - Importi unitari soggetti  a ribasso per le prestazioni aggiuntive elencate all’Art. 2, comma 5, lettere da a) a o) del Capitolato

Capitolato Speciale d'Appalto



C.O.VE.VA.R.
Via Giosuè Carducci 4

13100 Vercelli VC

Raccolta domiciliare rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense. Attivazione/disattivazione utenza non domestica 

area Pianura2
/ / / /

passaggio per n.1 anno per n. 1 utenza secondo il 
calendario di raccolta 

€ 84,68 (Forfet) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Raccolta domiciliare rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense. Attivazione/disattivazione utenza non domestica 

area di montagna, sub area standard2
/ / / /

passaggio per n.1 anno per n. 1 utenza secondo il 
calendario di raccolta 

€ 101,45 (Forfet) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Raccolta domiciliare rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense. Attivazione/disattivazione utenza area di 

montagna, sub area turistica2
/ / / /

passaggio per n.1 anno per n. 1 utenza secondo il 
calendario di raccolta 

€ 126,7 (Forfet) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Nota 1 – Raccolta dei rifiuti biodegradabili di parchi e giardini (rifiuti verdi)
In caso di attivazione o di interruzione del servizio in corso d’anno, il prezzo è proporzionato al numero di passaggi previsti che sono stati svolti

Nota 2 – Raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense
In caso di attivazione o di interruzione del servizio in corso d’anno, il prezzo è proporzionato al numero di passaggi previsti che sono stati svolti.

Capitolato Speciale d'Appalto



C.O.VE.VA.R.
Via Giosuè Carducci 4

13100 Vercelli VC

Importi unitari annuali per il servizio di avvio a 
trattamento riconosciuti all'applatatore 

€/tonnellata, IVA esclusa

anni: 2020 - 2028
Rifiuti plastici (da attività agricole) 02 01 04 30/06/2020 176,09

Toner per stampa esauriti 08 03 18 30/06/2020  13,80 €/formulario 

Imballaggi in legno 15 01 03 31/01/2020                                                                 44,0 € 
Imb. Contenenti mat. Pericoloso 15 01 10 30/11/2019                                                               989,9 € 
Assorbenti, sostanze filtranti, stracci con 
sostanze pericolose

15 02 02 30/11/2019                                                               989,9 € 

Pneumatici 16 01 03 30/06/2020                                                                 98,8 € 
Toner (senza sostanze periclose) 16 02 16 30/06/2020                                                               145,1 € 
Plastica (non imballaggi) 17 02 03 30/06/2020                                                               128,7 € 
Macerie 17 09 04 30/06/2020                                                                 11,8 € 
Organico 20 01 08 30/09/2020                                                               111,6 € 
Neon 20 01 21 31/01/2020  ceduto gratuitamente 
Frigoriferi 20 01 23 31/01/2020  ceduto gratuitamente 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 20 01 27 30/11/2019                                                               989,9 € 
Medicinali 20 01 32 30/11/2019                                                               989,9 € 
RAEE pericolosi 20 01 35 31/01/2020  ceduto gratuitamente 
RAEE non pericolosi 20 01 36 31/01/2020  ceduto gratuitamente 
Legno 20 01 38 31/01/2020                                                                 44,0 € 
Plastica (non imballaggi) 20 01 39 30/06/2020                                                               128,4 € 
Rifiuti biodegradabili (verde e ramaglie 
urbano)

20 02 01 30/09/2020                                                                 41,3 € 

Cimiteriali non metallici 20 03 01 31/12/2019                                                               137,6 € 
Rfiuti urbani 21 03 01 31/12/2019                                                               137,6 € 
Rifiuti mercatali non organici 20 03 02 30/09/2020                                                               137,6 € 
Rifiuti mercatali organici 20 03 02 31/12/2019                                                               111,6 € 
Sabbie spazzamento 20 03 03 31/12/2019                                                                 71,5 € 
Rifiuti ingombranti 20 03 07 31/12/2019                                                               177,1 € 

Allegato  3 - Prezzi unitari delle prestazioni aggiuntive
Parte A

Tabella n. 2– Importi unitari annuali, soggetti a ribasso, per il servizio di avvio a trattamento 

Descrizione rifiuto Codice EER
Data di scadenza 

dell'appalto 

Capitolato Speciale d'Appalto
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€ 6.438,00

Fornitura e posa in opera di casetta per il ricovero dei cassonetti carrellati

Fornitura e posa in opera di casetta per il ricovero dei cassonetti carrellati, senza impianti di illuminazione e videosorveglianza

Adeguamento  di casetta per il ricovero dei cassonetti carrellati, gia presente sul territorio

Allegato  3 - Prezzi unitari delle prestazioni aggiuntive

Tabella 3 - Importi unitari soggetti  a ribasso per le prestazioni aggiuntive inerenti la realizzazione o l'adeguamento delle casette

Realizzazione degli impianti di illuminazione e videosorveglianza 

Realizzazione dell'impianto di videosorveglianza € 772,00

€ 552,00

€ 9.794,00Casetta standard 

Per le specifiche tecniche delle casette si veda l'Allegato 10.
Per le dimensioni delle casette delle tre tipologie (standard, piccola, micro) si veda l'Allegato 9.

Casetta micro

Costo servizio (€)

€ 11.117,00

€ 7.760,00

€ 4.510,00

Descrizione servizio

Casetta piccola 

Casetta micro € 5.833,00

€ 1.323,00

Casetta piccola 

Realizzazione dell'impianto di illuminazione

Casetta standard (vi veda in proposito l'allegato 10)
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Allegato 3 - Prezzi unitari delle prestazioni aggiuntive 

Parte B 

 
 

Tabella n. 1 – Importo a base di gara soggetto a ribasso dei servizi con corrispettivo a misura – prestazioni diverse 

Descrizione 
unità di 

misura 

importo a base di 

gara (soggetto a 

ribasso) IVA di 

Legge esclusa 

MEZZI 

1 pianale tipo con sponda idraulica €/ora 13,68 

2 Furgone €/ora 10,54 

3 automezzo con vasca 4-5 m3 €/ora 12,32 

5 automezzo con vasca 5 m3 con lama costipatrice €/ora 13,34 

6 automezzo con vasca 7 m3 €/ora 13,16 

7 automezzo con vasca 6-7 m3 con lama costipatrice €/ora 17,25 

8 automezzo con bi-vasca 5+2 m3 con lama costipatrice €/ora 18,70 

9 minicompattatore 8 m3 €/ora 20,53 

10 minicompattatore 10 m3 €/ora 22,32 

11 compattatore 16-18 m3 €/ora 27,00 

12 compattatore 23-25 m3 €/ora 34,13 

13 compattatore 32 m3 €/ora 38,10 

14 autocarro attrezzato con impianto di scarramento €/ora 38,00 

15 
autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di 

scarramento 
€/ora 39,40 

16 Motocarro elettrico con vasca 2 mc €/ora 3,70 

17 autocarro elettrico con vasca 2,5 m3 €/ora 5,36 

18 autocarro benzina/metano con vasca 2,5 m3 €/ora 7,57 

19 decespugliatore  €/ora 2,36 

20 soffiatore €/ora 2,02 

21 lancia idraulica manuale €/ora 1,00 

22 
minispazzatrice con sistema lavante e detergente larghezza 120 

cm 
€/ora 14,70 

23 spazzatrice con vasca 4 m3 €/ora 29,68 

24 spazzatrice con vasca 5/6 m3 €/ora 35,07 

25 lavacassonetti posteriore con cisterna 4-6 m3 €/ora 36,09 

26 lavastrade con cisterna 5 m3 €/ora 24,26 

27 autospurgo con canal-jet €/ora 55,50 

28 aspirafoglie con vasca da 5 m3 €/ora 19,50 

CONTENITORI - NOLEGGIO 

1 noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 20 m3 €/giorno 1,50 

2 noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 30 m3 €/giorno 1,70 

3 
noleggio cassoni scarrabili a tenuta con coperchio idraulico 20 

m3 
€/giorno 1,60 

4 
noleggio cassoni scarrabili a tenuta con coperchio idraulico 30 

m3 
€/giorno 2,00 

5 noleggio pressa scarrabile 30 m3 €/giorno 10,00 

CONTENITORI – ACQUISTO 

1 cassonetto 120 l €/contenitore 25,30 

2 cassonetto 240 l €/contenitore 31,05 

3 cassonetto 360 l €/contenitore 48,30 

4 cassonetto 660 l €/contenitore 109,25 

5 cassonetto 770 l €/contenitore 132,25 

6 cassonetto 1.100 l €/contenitore 161,00 

7 cassonetto 2.000 l €/contenitore 747,50 

8 contenitore farmaci 100 l €/contenitore 287,50 

9 contenitore pile 50 l  €/contenitore 230,00 
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Allegato 3 - Prezzi unitari delle prestazioni aggiuntive 

Parte B 

 

Descrizione 
unità di 

misura 

importo a base di 

gara (soggetto a 

ribasso) IVA di 

Legge esclusa 

10 mastello 25 l €/contenitore 4,37 

11 mastello 30 l €/contenitore 4,37 

12 mastello 35 l €/contenitore 4,37 

13 mastello 40 l €/contenitore 8,63 

14 mastello 50 l €/contenitore 8,63 

15 

isola ecologica a accesso controllato per il conferimento di 

RUR, rifiuti di carta e cartone, rifiuti di imballaggi in plastica e 

imballaggi metallici, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, 

rifiuti di vetro  

€/contenitore 30.000,00 

16 Sacco di polietilene di volume utile compreso tra 30 e 65 l  €/contenitore 0,03 

17 Sacco di polietilene di volume utile compreso tra 70 e 110 l €/contenitore 0,04 

18 Sacchetto compostabile certificato UNI EN 13432 da 10 l €/contenitore 0,04 

19 Sacchetto compostabile certificato UNI EN 13432 da 120 l  €/contenitore 0,07 

20 
Sacco di polietilene di volume utile compreso tra 70 e 110 l, 

con tag RFID integrato 
€/contenitore 0,23 

21 sacco con QR code di volume utile compreso tra 30 e 70 l €/contenitore 0,08 

22 Distributore automatico di sacchi €/unità 3.450,00 

23 Cestino (doggy box) + distributore sacchi deiezioni canine €/unità 330,05 

24 Sacco rifornimento per deiezioni canine €/unità 0,04 

25 Trasponder per mastelli €/unità 1,15 

26 Trasponder per carrellati €/unità 3,45 

 

 

 

Tabella n. 2 – Importo a base di gara soggetto a ribasso dei servizi con corrispettivo a misura – costo del personale 

 

Descrizione 
unità di 

misura 

importo a base di 

gara (soggetto a 

ribasso) IVA di 

Legge esclusa 

PERSONALE 

1 
operaio livello J (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 19,08 

2 
operaio livello 1B (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 20,88 

3 
operaio livello 1A (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 26,29 

4 
operaio livello 2B (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 27,38 

5 
operaio livello 2A (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 30,00 

6 
operaio livello 3B (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 30,45 

7 
operaio livello 3A (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 31,74 

8 
operaio livello 4B (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 32,66 

9 
operaio livello 4A (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 33,55 

10 
operaio livello 5B (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 34,95 
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Allegato 3 - Prezzi unitari delle prestazioni aggiuntive 

Parte B 

 

Descrizione 
unità di 

misura 

importo a base di 

gara (soggetto a 

ribasso) IVA di 

Legge esclusa 

11 
operaio livello 5A (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 36,30 

12 
impiegato livello 3B (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 28,34 

13 
impiegato livello 3A (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 29,57 

14 
impiegato livello 4B (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 30,60 

15 
impiegato livello 4A (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 31,45 

16 
impiegato livello 5B (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 32,99 

17 
impiegato livello 5A (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 34,29 

18 
impiegato livello 6B (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 36,16 

19 
impiegato livello 6A (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 37,72 

20 
impiegato livello 7B (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 39,81 

21 
impiegato livello 7A (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 41,64 

22 
impiegato livello 8 (fatte salve le maggiorazioni previste dai 

CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 46,06 

23 
impiegato livello Quadro (fatte salve le maggiorazioni previste 

dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno) 
€/ora 53,32 
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