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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI
e NOLEGGIO CASSONI (CIG 54.33.42.8E.9D).

A norma del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si rende noto che la procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di trasporto rifiuti e noleggio cassoni (CIG 54.33.42.8E.9D) è stata
assegnata in data 13/03/2014, in via definitiva, alla società ABONECO s.r.l. di Vigevano (PV) che
ha proposto i seguenti prezzi:

ABONECO Unità di
misura

Quantità
presunta
annua

PREZZO
UNITARIO
(Euro/cad)

IMPORTO TOTALE
(Euro/anno)

Viaggio di trasporto cassone scarrabile su
tratta non superiore a 30 km (la tratta va

calcolata dal luogo di produzione del rifiuto
all'impianto di conferimento). Tale voce

include il riposizionamento o il rimpiazzo del
cassone se richiesto.

Cad 300 Euro 80,00 Euro 24.000,00

Viaggio di trasporto cassone scarrabile su
tratta superiore a 30 km (la tratta va

calcolata dal luogo di produzione del rifiuto
all'impianto di conferimento). Tale voce

include il riposizionamento o il rimpiazzo del
cassone se richiesto.

Cad 15 Euro 100,00 Euro 1.500,00

Noleggio di cassone scarrabile di capacità
30 m3 mese 240 Euro 75,00 Euro 18.000,00

TOTALE OFFERTA/annua Euro
43.500,00

Il servizio verrà affidato per il periodo di mesi ventiquattro e quindi per presunti Euro
87.000,00 oltre Iva inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per Euro 300,00
oltre Iva con facoltà di rinnovare il servizio fino alla concorrenza dell’importo di Euro
120.000,00 alle medesime condizioni economiche in modo da garantire l’utilizzo dell’intera
somma stanziata dalla Stazione appaltante.
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