Procedura di gara per l’affidamento del Servizio integrato di raccolta rifiuti urbani ed igiene urbana
nel Comune di Massa di Somma - Durata 5 anni: 2020/2025 - CIG: 827284360

FAQ N. 4 - Quota ricavi CONAI detratta dal comune.
Con riferimento all’art. 14 del capitolato che di seguito si richiama parzialmente.
L’importo imponibile del servizio posto proporzionalmente a base di gara di cui è stato calcolato in annui € 630.000,00
(oltre IVA al 10% come per legge), così distinto:
• Importo dei servizi soggetto a ribasso

€ 629.400,00

• Oneri sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso

€

600,00

Il canone mensile a base di gara risulta così pari ad € 52.500,00 oltre IVA al 10%.
L’importo complessivo annuo del servizio è stato così ricavato e suddiviso tra le diverse tipologie:
RIEPILOGO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO
A
B
C
D

COSTO ANNUO PERSONALE
COSTO ANNUO AUTOMEZZI
COSTO ANNUO ATTREZZATURE
ONERI SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI
SPESE GENERALI INCLUSI ONERI GESTIONE CALL-CENTER
E
(A+B+C+D) x 7%
F
UTILE D’IMPRESA (A+B+C+D+E) x 5%
G
TOTALE COSTO SERVIZIO
H
A DETRARRE QUOTA RICAVO DELEGHE FILIERA CONAI
Totale annuo del corrispettivo a corpo per l’esecuzione dei servizi base ed
accessori previsti dal progetto comprensivo delle migliorie offerte in sede di gara
IVA AL 10%
TOTALE LORDO

TOTALE COSTO
ANNUO
€ 453.443,30
€ 122.965,37
€ 23.884,00
€
600,00
€ 42.062,49
€ 32.147,76
€ 675.102,92
-- € 45.102,92
€ 630.000,00
€ 63.000,00
€ 693.000,00

Si conferma che i ricavi CONAI sono a totale beneficio della ditta aggiudicataria fatta
eccezione della quota forfettaria (e non percentuale) detratta dal comune direttamente sul
canone annuale posto a base di gara (individuata alla lettera H del riepilogo costi pari a €
45.102,92) così come calcolata nella relazione tecnica-illustrativa alla pag. 33.
Pertanto, la ditta non sarà tenuta a rendicontare i propri ricavi (subordinati all’efficienza ed
efficacia del servizio di raccolta differenziata) avendo il comune predeterminato una propria
quota annuale certamente sottostimata.
Massa di Somma, lì 17/06/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento

