
U.M. Quantità Costo unit. Costo totale Costo unit. Costo totale

(€/u.m.) (euro) (€/u.m.) (euro)
n. DESCRIZIONE

Regione Lombardia 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Arcisate e Cazzago Brabbia 
Provincia di Varese

APPALTO DI ESECUZIONE DELL’ INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRESSO L’AREA EX FORNACE IN COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA (VA) - cig 7204331204

 ALL. 4 AL BANDO - GIUSTIFICATIVO OFFERTA ECONOMICA

BASE D'ASTA

1 corpo a corpo 8.000,00

2 35.000,00

2.1 corpo   30.000,00 

2.2 corpo   5.000,00 

3    37.725,00

3.1 t 1.225 8,00 9.800,00  

3.2 t 3.350 8,00 26.800,00  

t 45 25,00 1.125,00







CUMULI: movimentazione dei rifiuti con mezzo meccanico (compresa eventuale cernita preliminare) e carico sui mezzi/cassoni per il 

successivo trasporto a centro di recupero/smaltimento 

AREALE EST: movimentazione dei rifiuti con mezzo meccanico (compresa eventuale cernita preliminare) e carico sui mezzi/cassoni per il 

successivo trasporto a centro di recupero/smaltimento

Incapsulamento e confezionamento rifiuti contenenti amianto e fav per il successivo invio a smaltimento definitivo

Piani operativi e Particolari costruttivi, Piani di lavoro (amianto), Piano degli smaltimenti e POS

Allestimento e gestione cantiere, tra cui:

Allestimento cantiere: decespugliamenti delle aree operative, ripristino platea in asfalto preesistente in sito, predisposizione cartellonistica di 

cantiere, messa in opera  viabilità di cantiere (compresa la fornitura, la posa e l'eventuale dismissione e smaltimento dei materiali di fondo), 

messa in opera impianti elettrici, idrici e telefonici e relative certificazioni, predisposizione area lavaggio ruote, box ufficio/spogliatoio/servizi 

igienici, cassoni stoccaggio rifiuti, serbatoio rifiuti liquidi, realizzazione recinzione di cantiere (escluso lato strada), ripristini finali. Gestione 

cantiere, guardiania, personale e mezzi necessari alla conduzione, dismissione del cantiere. Compreso lo smaltimento dei rifiuti derivati 

dalla conduzione del cantiere.

Ripristino/realizzazione recinzione area lato strada/pista ciclabile (compresa la pulizia e lo smaltimento del verde)

Movimentazione rifiuti fuori terra (Cumuli e Areale est)

3.3 t 45 25,00 1.125,00  

4 t  167.450,00

4.1 t 430 95,00 40.850,00  

4.2 t 560 150,00 84.000,00  

4.3 t 190 160,00 30.400,00  

4.4 t 45 160,00 7.200,00  

4.5 corpo   5.000,00 



Incapsulamento e confezionamento rifiuti contenenti amianto e fav per il successivo invio a smaltimento definitivo

Trasporto e invio ad impianto autorizzato (smaltimento/recupero/trattamento) dei rifiuti in cumulo 

(inclusa ecotassa)

Trasporto e smaltimento presso discarica esterna autorizzata per rifiuti non pericolosi dei rifiuti in cumulo, incluso 

l'eventuale trattamento/selezione preliminare presso impianto esterno autorizzato e analisi di classificazione.

Trasporto e smaltimento presso discarica esterna autorizzata per rifiuti pericolosi dei rifiuti in cumulo, incluso l'eventuale 

trattamento/selezione preliminare presso impianto esterno autorizzato e analisi di classificazione.

Trasporto e smaltimento presso impianto di inertizzazione o impianto di incenerimento esterna autorizzato per rifiuti 

pericolosi non conferibili in discarica dei rifiuti in cumulo, incluso l'eventuale trattamento/selezione preliminare presso 

impianto esterno autorizzato e analisi di classificazione.

Trasporto e smaltimento in impianti autorizzati per materiali contenenti amianto  e fav

Raccolta, cernita e trasporto e smaltimento a impianti autorizzati dei rifiuti vari sparsi nell'area (RSU, metalli, acque, ecc.), 

incluse analisi di classificazione e carico sui mezzi di trasporto

5   337.500,00

5.1 t 3.000 95,00 285.000,00  

5.2 t 350 150,00 52.500,00  

6 corpo
Per i dettagli 

vedi progetto
15.000,00

7 TOTALE SERVIZI/LAVORI (voci da 1 a 6) 600.675,00 

8 12.013,50 12.013,50                                           

9 TOTALE SERVIZI/LAVORI (inclusi oneri per la sicurezza) - voci 7+8 612.688,50 





Ribasso percentuale in cifre

Oneri per la sicurezza

Trasporto e invio ad impianto autorizzato (smaltimento/recupero/trattamento) dei rifiuti areale est 

(inclusa ecotassa)

Trasporto e smaltimento presso discarica esterna autorizzata per rifiuti non pericolosi dei rifiuti areale est, incluso 

l'eventuale trattamento/selezione preliminare presso impianto esterno autorizzato e analisi di classificazione.

Trasporto e smaltimento presso discarica esterna autorizzata per rifiuti pericolosi dei rifiuti areale est, incluso l'eventuale 

trattamento/selezione preliminare presso impianto esterno autorizzato e analisi di classificazione.

Analisi e verifiche ambientali (verifica terreni di fondo cumuli, piezometri, falda, aria e rumore)


