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1. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni: 

- PRESTAZIONE PRINCIPALE: il servizio di avvio a recupero di rifiuti biodegradabili di cucine 

e mense: CER 20.01.08 (FORSU) stoccati presso la stazione di travaso Soraris Spa sita a 

Sandrigo (VI) in via L. Galvani, 85 (di seguito “stazione di travaso”), quantità complessiva: 10.000 

[t/anno]; 

- PRESTAZIONE SECONDARIA: il trasporto presso gli impianti di recupero o smaltimento 

indicati dalla scrivente delle seguenti frazioni di rifiuti stoccati presso la stazione di travaso di cui 

sopra:  

o rifiuti biodegradabili di cucine e mense: CER 20.01.08 (FORSU), quantità complessiva: 

10.000 [t/anno], impianti di destinazione individuati in titolarità dell’aggiudicatario; 

o secco non riciclabile CER 20.03.01, quantità complessiva: 5.000 [t/anno], impianto di 

destinazione: S.I.A. – società intercomunale ambiente – via Quadri – Grumolo delle 

Abbadesse (VI); 

o residui della pulizia stradale” CER 20.03.03, quantità complessiva: 1.100 [t/anno], 

impianto di destinazione: GEA – via Ca’ Brusà – Sant’Urbano (PD) 

 

La frazione organica deriva dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani svolta sul territorio dei 

comuni soci in modalità domiciliare o stradale (contenitore chiuso con chiave), a servizio delle utenze 

domestiche e non domestiche (ristoranti, frutta e verdura, mercatali ecc.). 

Il conferimento avviene mediante sacchetti compostabili ma potrà presentarsi anche conferito in sacchi in 

polietilene da considerare come scarto. 

L’appalto avrà validità dal 01/07/2016 al 30/06/2017 (n. 1 anno) con possibilità di proroga per un ulteriore 

anno alle medesime condizioni come indicato al successivo art.3 e all’art. 8 del disciplinare di gara. 

In caso di sottoscrizione successiva del contratto il periodo decorrerà dalla prima data utile 

immediatamente successiva. 

Soraris di riserva di provvedere alla presente fornitura a mezzo di altra Ditta qualora le inadempienze 

contrattuali dell’aggiudicatario costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell’attività. In tal caso 

Soraris provvederà al conseguente riaddebito all’aggiudicatario degli eventuali maggiori oneri. 

2. QUANTITATIVI E MODALITA’ DEL SERVIZIO 
 

I quantitativi esposti nel precedente articolo si devono intendere indicativi e non impegnativi per Soraris 

SpA che potrà richiedere, nei limiti del presente capitolato, maggiori o minori prestazioni senza che ciò dia 

titolo all’aggiudicatario di richiedere compensi di alcun genere per le differenze riscontrate a contratto 

ultimato. 

L’aggiudicatario provvederà, a propria cura e spese: 

- al carico dei rifiuti mediante ragno da vasche fisse in c.a. presso la stazione di travaso; 

- al trasporto all’impianto di destino. 

 

Gli orari di caricamento dalla stazione di travaso saranno concordati con i responsabili del servizio Soraris 

SpA in relazione alle esigenze del servizio e alla capacità di stoccaggio dell’impianto. 

La programmazione dei ritiri sarà programmata settimanalmente fra Soraris e l’aggiudicatario, nel rispetto 

della giacenza consentita presso la stazione di travaso e dell’art. 167 del codice della strada per quanto 

riguarda la massa complessiva a pieno carico. 

Sono previsti di norma: 

 

- per la frazione umida (FORSU), n 7 viaggi a settimana, con un massimo di n. 3 viaggi al 

giorno; 

- per il secco non riciclabile, n. 4 viaggi a settimana 

- per i residui da pulizia stradale, n. 2 viaggi al mese. 

 

 

 

In caso di impossibilità temporanea a ricevere il rifiuto oggetto dell’appalto, dovrà essere sempre 

assicurato il conferimento del rifiuto presso un altro impianto autorizzato, senza nulla pretendere da 

Soraris, accollandosi anche i maggiori costi di trasporto e il pagamento di tributi e tasse regionali e 

provinciali eventualmente dovute.  
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L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto 

dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

L’appaltatore si impegna inoltre a rispettare il Codice Etico adottato da Soraris SpA allegato alla presente. 

 

3. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 
Il servizio verrà compensato “a misura”, ovvero in base alle reali quantità di rifiuti avviati a recupero o 

smaltimento. 

L'importo a base di gara dell'appalto, al netto dell'I.V.A., è il seguente: € 1.765.810,00 (euro 

unmilionesettecentosessantacinquemilaottocentodieci/00). 

I costi della sicurezza legati alle lavorazioni interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta, ammontano 

complessivamente, al netto dell'IVA, a € 1.765,81 (euro millesettecentosessantacinque/81). 

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dei costi della sicurezza legati alle lavorazioni 

interferenziali, ammonta complessivamente, al netto dell'IVA, a € 1.767.575,81 (euro 

umilionesettecentosessantasettemilacinquecentosettantacinque/81). 

La suddivisione dell’importo è la seguente: 

Prestazione principale: 81,04% 

Prestazione secondaria: 18,96% 

Tale valore è da intendersi come stima di riferimento e potrà variare in più come in meno, in funzione 

dell’effettivo quantitativo avviato a recupero nel periodo di riferimento contrattuale e del prezzo unitario 

offerto in sede di gara. 

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per l’intero periodo dell’appalto e non saranno assoggettati a 

revisione prezzi.  
Ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del d.lgs. 163/2006, l’importo complessivo stimato dei servizi, con 
la considerazione del possibile esercizio del diritto di opzione di proroga di cui al seguente art. 8 del 
disciplinare di gara, è stato computato per la durata complessiva di n. 2 anni.  

 

 

4. DISPONIBILITA’ DI IMPIANTI DI CONFERIMENTO 
Ai fini della partecipazione al presente capitolato, la ditta concorrente dovrà mettere a disposizione di 

Soraris SpA almeno un impianto di recupero del rifiuto in oggetto (rifiuti biodegradabili da cucine e mense 

CER 20.01.08), autorizzato a norma di legge, con disponibilità di ricezione secondo i flussi indicati agli art. 

1 e 2. La piattaforma dovrà essere dotata di spazi tali da permettere l’agevole conferimento del rifiuto 

trasportato. 

L’aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente capitolato con gestione a proprio 

rischio, in completa autonomia e senza vincolo alcuno nei confronti della committente, se non quello 

derivante dalla puntuale esecuzione del contratto. 

 

 

5. OPERAZIONI DI CARICO, ACCETTAZIONE, PESATURA E DOCUMENTAZIONE 
I mezzi in partenza dalla stazione di travaso di via Galvani, 85 a Sandrigo sono soggetti a pesatura per la 

verifica delle quantità in uscita. 

A destino il rifiuto in oggetto sarà accettato previo controllo a vista dal personale tecnico in servizio presso 

l’impianto di recupero. Copia dei documenti attestanti la pesatura dovrà essere inviata entro 2 giorni a 

Soraris SpA con data e firma per accettazione e ricevuta della pesata. Soraris SpA si riserva di effettuare 

delle verifiche a campione in merito alla corretta esecuzione del servizio e dei quantitativi pesati, anche 

con il confronto fra le pesate in partenza e a destino. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre trasmettere entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento il riepilogo 

del quantitativo conferito distinguendo anche i diversi trasportatori e/o destinatari ove ne ricorra il caso.  
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6. MATERIALE RACCOLTO 
I rifiuti conferiti saranno di proprietà dell’aggiudicatario che dovrà provvedere all’avvio al recupero degli 

stessi. L’aggiudicatario fatturerà a Soraris SpA il corrispettivo determinato dalle quantità raccolte e 

trasportate e dai prezzi fissati sulla base dell’offerta inviata. 

Qualora l’aggiudicatario dovesse rilevare la non conformità dei rifiuti ritirati provvederà a stoccare i rifiuti, 

ad effettuare rilievi fotografici e ad avvisare tempestivamente Soraris SpA con la quale verrà 

eventualmente disposta l’analisi merceologica in contraddittorio. Il materiale non potrà essere rifiutato 

indifferentemente dal grado di purezza. 

 

 

7. OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 
Considerata la valenza pubblica dell’oggetto del presente capitolato, i servizi in parola non potranno 

essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore che dovranno essere comunque documentati. 

Non sono da considerare causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi 

dell’art.14 del presente capitolato gli scioperi del personale direttamente imputabili all’aggiudicatario quali, 

a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni ed il mancato rispetto di 

quanto disposto dal CCNL di categoria.        

 

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I requisiti di partecipazione sono elencati nell’attestazione allegata che deve essere sottoscritta per 

accettazione dal legale rappresentante del candidato. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-

bis.  Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo 

le istruzioni ivi contenute. 

Non è ammessa l’operazione di intermediazione dei rifiuti. 

 

 

9. COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
L’offerta per i servizi oggetto del presente appalto dovrà essere formulata con l’indicazione del 

corrispettivo complessivo del servizio espresso in €/anno e alla correlata percentuale di ribasso rispetto 

all’elenco prezzi di cui all’art. 17 del presente capitolato. 

I prezzi comunicati e aggiudicati si considerano fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale e l’offerta 

dovrà essere compilata sulla base dello schema offerta allegato al disciplinare di gara. 

Gli impianti di destinazione dei rifiuti: 

- secco non riciclabile CER 20.03.01 

- residui della pulizia stradale” CER 20.03.03 

potranno variare nel corso della durata dell’appalto in relazione alle determinazioni di Soraris SpA e alle 

successive relative procedure di affidamento. In tal caso il costo del trasporto sarà oggetto di successiva 

ridefinizione con l’aggiudicatario in relazione ai seguenti parametri: 

- distanza minima degli impianti di conferimento dalla stazione di travaso (via Galvani, 85 

Sandrigo (VI))  

- tempo minimo di percorrenza dei rispettivi percorsi. 

calcolati mediante il sito internet www.google.it/maps. 

 

10. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio in conformità alla 
normativa vigente. 
L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati a Soraris SpA 
e a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli 
adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto Soraris SpA da qualsiasi eventuale contestazione 
che al riguardo le venisse mossa. L'aggiudicatario è responsabile del buon andamento del servizio e degli 
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oneri che dovessero eventualmente essere sopportati da Soraris SpA in conseguenza dell'inosservanza di 
obblighi a carico suo o a carico del personale da esso dipendente. 
L’aggiudicatario si impegna a stipulare, con primaria compagnia assicurativa e con massimali adeguati, 
idonee polizze RCO ed RCT per i danni che dovessero essere causati a persone o cose (propri dipendenti, 
dipendenti della committente o terzi) nell’esecuzione dei servizi. L’aggiudicatario garantisce di mantenere 
attive le polizze per tutta la durata del contratto. 

 

 

 

 

 

11. SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI 
Nell’ambito dei servizi oggetto del presente capitolato d’appalto, l’aggiudicatario si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di categoria vigente. E’ obbligato inoltre all’osservanza 
delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro oltre a tutte le altre 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo 
carico tutti gli oneri relativi.  
In tema di adempimento degli obblighi derivanti dal D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, 
l’aggiudicatario dovrà trasmettere a Soraris SpA i regolamenti che normano l’accesso alla piattaforma di 
conferimento. 

 

 

12. PAGAMENTO E FATTURAZIONE. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 

Il pagamento dei compensi come definiti all’art. 9 sarà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese. La 

fattura dovrà essere emessa mensilmente, direttamente nei confronti di SORARIS SPA via L. Galvani, 

30/32 – 36066 Sandrigo (VI) C.F. e P.IVA 00857440242, sulla base dei rapporti di servizio del presente 

capitolato. Il pagamento sarà comunque subordinato all’accertamento della regolarità contributiva 

dell’aggiudicatario. 

Tutti i movimenti finanziari e i pagamenti relativi al presente appalto dovranno rispettare gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetture-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

 

13. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ consentito il subappalto nei limiti delle leggi vigenti. Le ditte partecipanti dovranno obbligatoriamente 
indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, le parti del servizio che intendono eventualmente subappaltare; 
diversamente il subappalto non potrà essere autorizzato. Il subappalto dovrà essere sempre autorizzato da 
Soraris SpA con atto scritto, restando in ogni caso integra la responsabilità dell’aggiudicatario che deve 
continuare a rispondere pienamente e direttamente a Soraris SpA per la regolare esecuzione dei lavori e il 
preciso adempimento degli obblighi contrattuali. Le ditte operanti in subappalto devono ottemperare a tutte le 
prescrizioni previste dal presente capitolato e devono essere in possesso dei requisiti di legge previsti. 
E’ vietata la cessione a qualsiasi titolo del contratto da parte dell’aggiudicatario senza il preventivo consenso 
di Soraris SpA. 
La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 
septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 
successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 11, 
comma 3, del D.P.R. N. 252/1998. 
Il committente non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di 
selezione e non risultate aggiudicatarie.  
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, 
lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e 
automatica, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 
subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che 
preveda l’applicazione a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una 
penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, 
specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia 
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all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo  le 
indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. 

 

 

14. PENALI 
Qualora l’aggiudicatario non accetti l’appalto, verrà incamerata la cauzione provvisoria. 

Qualora l’aggiudicatario receda dal contratto prima della sua naturale scadenza, Soraris SpA tratterrà, a 

titolo di risarcimento, l’importo della cauzione definitiva depositata dall’aggiudicatario, riservandosi di 

richiedere eventuali maggiori danni derivanti dall’interruzione del contratto.  

Per ogni carico non accettato per ragioni imputabili all’aggiudicatario (ad esempio chiusura dell’impianto), 

Soraris SpA applicherà una penale pari a 300,00 €/carico, oltre ai maggiori costi sostenuti per il 

conferimento ad altro impianto. 

Soraris SpA procederà alla formale contestazione dell’inadempienza, mediante raccomandata, posta 

elettronica o fax, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla sua rilevazione, alla quale l’aggiudicatario avrà 

la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della 

lettera di contestazione. In caso di valutazione negativa delle stesse, Soraris SpA procederà 

all’applicazione delle penalità come sopra determinate, mediante addebito nella fattura Soraris SpA. 

Soraris SpA si riserva in ogni caso di chiedere o agire per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno e 

di rivalersi sull’importo cauzionale che dovrà comunque essere immediatamente ricostituito pena 

l’interruzione del rapporto contrattuale. 

Soraris SpA potrà effettuare controlli e vigilanza sui servizi eseguiti dall’aggiudicatario mediante ispezione 

degli impianti, locali, attrezzature e quant’altro inerente l’esecuzione dei servizi in contratto. 
 
 

15. CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e a garanzia del 

pagamento delle penali di cui all'art. 14 l’aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione 

pari al 10% dell'importo di aggiudicazione della fornitura, al netto dei costi di trasporto. 

La cauzione dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da 

intermediari a norma dell'art. 75 comma 3 del D. Lgs. n° 163/06 e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta 

di Soraris SpA e senza eccezioni o ritardi e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del 

Codice Civile. I fornitori in possesso della certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee 

della seria UNI EN ISO 9000 usufruiscono della riduzione della cauzione nella misura del 50% 

conformemente al disposto di cui all’art. 40 comma 7 del D.lgs. 163/2006. Nel caso di inadempimento 

anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti di 

Soraris SpA, questa procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto 

amministrativo. La cauzione sarà restituita, al termine dell’appalto, in seguito al completo soddisfacimento 

degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. 

 

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Soraris SpA potrà 

procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1464 c.c. (clausola risolutiva espressa) allorché si 

verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggiore danno: 

a) Scioglimento e/o cessazione dell’attività dell’aggiudicatario; 

b) Revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto del presente contratto; 

c) Inosservanza delle norme in tema di sicurezza e salute dei lavoratori; 

d) Comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’aggiudicatario; 

e) Abituali negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di 

Soraris SpA, compromettano gravemente il rapporto contrattuale tra i due soggetti; 

f) Mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; 

g) Applicazione di penali, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 2% 

dell’importo contrattuale riferito a tale periodo; 

h) Inoltre il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero 

essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni 

interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso sarà applicata a 

carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 

misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali 
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saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del committente, del relativo 

importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

 

 

 

Nei casi sopra elencati Soraris SpA potrà, dopo la contestazione dei fatti, risolvere il contratto mediante 

lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) senza che l’aggiudicataria possa 

pretendere alcunché oltre ai corrispettivi per le prestazioni già effettuate.  

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario, Soraris SpA procede all’incameramento 

dell’intera cauzione definitiva e l’aggiudicatario è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi 

quelli connessi alla risoluzione stessa. 

Soraris SpA e l’aggiudicatario si danno reciprocamente atto che, qualora, in esecuzione di norme di legge 

ovvero per effetto dell’Autorità amministrativa locale competente per l’individuazione del soggetto gestore 

del servizio integrato dei rifiuti, venga individuato un soggetto gestore di tale servizio diverso da Soraris 

SpA, il presente contratto cesserà di produrre effetto a far data dall’effettivo subentro del nuovo gestore 

(art. 1360 comma 2, codice civile), senza che l’aggiudicatario possa vantare alcunché nei confronti di 

Soraris SpA. L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale determinata 

dall'entrata in vigore di provvedimenti riorganizzativi da parte degli Enti competenti, per sopravvenuti 

motivi di pubblico interesse ovvero a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme comunitarie e/o statali 

e/o regionali, non comporterà, in nessun caso, indennizzo alcuno per l’aggiudicatario neppure a titolo di 

risarcimento del danno. 

 
 

17. ELENCO PREZZI 
 
Le prestazioni fornite dall’aggiudicatario saranno conteggiate ai seguenti prezzi (IVA esclusa), soggetti al 
ribasso d’asta offerto (esclusi IVA e oneri per la sicurezza da interferenze ed inclusi gli oneri per la sicurezza 
da rischio specifico): 
 

a) Carico con attrezzature in dotazione all’aggiudicatario (ragno) presso la stazione di travaso Soraris 
SpA, via Galvani 30/32 - Sandrigo (VI) della frazione organica FORSU (CER 20.01.08), trasporto e 
scarico presso l’impianto di trattamento con mezzi e personale dell’aggiudicatario. Prezzo unitario: 
11,75 €/t; 

b) Carico con attrezzature in dotazione all’aggiudicatario (ragno) presso la stazione di travaso Soraris 
SpA, via Galvani 30/32 - Sandrigo (VI) della frazione secca (CER 20.03.01), trasporto e scarico 
presso l’impianto di smaltimento S.I.A. di Grumolo delle Abbadesse (VI) con mezzi e personale 
dell’aggiudicatario. Prezzo unitario: 7,55 €/t; 

c) Carico con attrezzature in dotazione all’aggiudicatario (ragno) presso la stazione di travaso Soraris 
SpA, via Galvani 30/32 - Sandrigo (VI) della frazione spazzamento (CER 20.03.03), trasporto e 
scarico presso l’impianto di smaltimento G.E.A. di S. Urbano (PD) con mezzi e personale 
dell’aggiudicatario. Prezzo unitario: 11,05 €/t; 

d) Costo per trattamento frazione organica (FORSU – CER 20.01.08) conferita in sacchetti di 
polietilene, incluso ogni onere di selezione e trattamento del materiale e di smaltimento degli scarti. 
Prezzo unitario: 71,55 €/t 

e) Costo per trattamento frazione organica (FORSU – CER 20.01.08)  conferita in sacchetti realizzati in 
materiale biodegradabile e compostabile conforme allo standard EN 13432, incluso ogni onere di 
selezione e trattamento del materiale e di smaltimento degli scarti. Prezzo unitario: 69,55 €/t  

f) Costo analisi merceologica per la frazione umida: 415,00 €/cad 
g) Sovrapprezzo per il trattamento e smaltimento di frazioni non compostabili superiori al 10% rinvenute 

nella frazione umida: 10,00 €/t 
 

18. ALLEGATI 
Codice Etico Soraris SpA. 

 

 

 
Sandrigo, li 11/03/2016 
 
 

                          Damiano Lupato 
 
             Direttore Generale 


