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FAQ 3 
 

In riferimento alla procedura in oggetto si evince dalle tabelle COSTI ANNUI DI TRATTAMENTO 

RIFIUTI di cui all’ Art 8 della relazione economica una mancata computazione del costo di selezione 

del multimateriale che ricadrà in capo all’operatore economico e di conseguenza rende poco attendibili 

,se non addirittura irrealizzabili i RICAVI CONAI posti pari ad euro 77.982,13. 

 

Si chiede pertanto di chiarire se sarà l’ente ad assumersi l’onere di questi costi. 

 

Diversamente si chiede di: 

- conoscere in quale voce sia stato incluso detto costo ai fini della quantificazione del costo del servizio; 

- ricevere il dettaglio della quantificazione economica in ordine ai ricavi CONAI come da quadro 

economico, non riuscendo ad ottenere dagli atti di gara il dettaglio da cui detto importo è originato. 

 

Si precisa che i dettagli richiesti ai precedenti punti risultano essenziali ai fini di una ponderata 

formulazione dell’offerta economica. 

 

RISPOSTA  

 

In riscontro alla vostra richiesta di chiarimento si precisa che nelle tabelle riportate alle pagine 9,10 e 11 

dell’elaborato RECO Relazione Economica, sono stati stimati  per tutte le tipologie di rifiuti i costi di 

trattamento/recupero/smaltimento, ad eccezione per  alcune tipologie di rifiuti ad esempio i RAEE, i 

quali vengono ritirati  a carico del CDC RAEE.  

In merito alla quantificazione dei ricavi conai, l’importo è determinato moltiplicando, le quantità di 

rifiuti valorizzabili (carta,vetro, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in materiali misti “plastica-

acciaio- alluminio”) previsti in progetto per i corrispettivi di raccolta reperiti  dalle tabelle di riferimento 

ANCI- CONAI. 

 

Padula, 11/04/2022 
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