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 SPETT.LE DITTA 

   

Longarone,  13 febbraio 2019 

Prot. 17/2019 

OGGETTO: Indagine di mercato al fine di individuare possibili fornitori per il servizio di ritiro, 

trasporto e trattamento a recupero, oppure per il solo trattamento a recupero, dei 

rifiuti provenienti dai centri di raccolta di Auronzo di Cadore, Domegge di Cadore, 

Longarone, Pieve di Cadore e Val di Zoldo. 

 

Con riferimento all’oggetto, si richiede la vostra migliore offerta per il ritiro, trasporto e 

trattamento a recupero dei seguenti CER: 

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 

150101 imballaggi in carta e cartone 

150102 imballaggi in plastica 

150106 imballaggi in materiali misti 

150107 imballaggi in vetro 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 

160103 pneumatici fuori uso 

170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 170106 

200111 prodotti tessili 

200125 oli e grassi commestibili 

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 

200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 

200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 

200139 plastica 

200140  metallo 

200201 rifiuti biodegradabili (ramaglie) 

200201 rifiuti biodegradabili (erba e foglie) 

200307 rifiuti ingombranti 

La stima delle quantità dei rifiuti raccolti, suddivise per singolo ecocentro, sono indicate 

nell’Allegato 1. 
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Gli spazi disponibili in questi ecocentri sono limitati e l’attivazione di una tipologia di raccolta, 

potrebbe comportare la soppressione di un’altra. La presente indagine di mercato, oltre a stabilire 

gli importi unitari degli eventuali affidi, serve proprio per capire come sia più conveniente 

organizzare la raccolta differenziata nei vari ecocentri, ipotizzando anche soluzioni differenti tra gli 

stessi.  

Si forniscono alcune precisazioni: 

• I CER  150102, 200139, 200111 non sono al momento oggetto di raccolta presso gli 

ecocentri e non è certa la loro attivazione. 

• Il CER 150106 potrebbe essere suddiviso in più frazioni mono materiali se ci sarà 

convenienza per la società.  

• Il CER 200201 attualmente è contenuto in unico cassone, ma sarebbe intenzione dividere 

le ramaglie da erba e foglie. Per questa tipologia di rifiuto si chiede di effettuare un’offerta 

che consideri sia la possibile separazione, sia il permanere dell’attuale situazione. 

• Per i CER 150101, 150102, eventualmente anche 150106, c’è la possibilità di installare dei 

press container per aumentare la capacità ricettiva e diminuire i viaggi di allontanamento 

dei rifiuti. 

• Per il CER 150101 il prezzo offerto deve fare riferimento al rilevamento della CCIAA di 

Milano - riga 120 - valore 1.01, con applicazione di uno spread sul valore medio. 

• Per il CER 200140 il prezzo offerto dovrebbe fare riferimento al rilevamento della CCIAA 

di Milano - capitolo 429 - voce  60, con applicazione di uno spread sul valore medio. 

Attualmente l’ultima rilevazione ufficiale è datata 21 luglio 2017. In attesa vengano 

riprese le adunanze della CCIAA, con successiva pubblicazione dei dati, si chiede di 

applicare lo spread al valore medio comunicato da Assofermet con riferimento alla voce 

5 (Rifiuti costituiti da rottami vecchi di raccolta ≤ A 2,9 mm, provenienti anche da raccolta 

differenziata…). 

L’offerta potrà riguardare tutti i CER indicati, oppure anche uno solo. Si chiede di indicare 

per ogni rifiuto due prezzi distinti, come di seguito specificato: 

1. Costo del servizio di ritiro del rifiuto da ogni ecocentro, nell’ipotesi di sostituire il 

contenitore pieno con uno vuoto sempre di vostra proprietà, oppure di prelevare da 

nostri contenitori, successivo trasporto e trattamento a recupero dei rifiuti. Eventuali 

container forniti dovranno essere dotati di copertura rigida apribile con martinetto 

idraulico.  

2. Costo del solo trattamento a recupero dei rifiuti, nell’ipotesi che il trasporto venga 

effettuato direttamente da Ecomont srl con propri mezzi e attrezzatura. Quest’ipotesi 

non è da considerare per CER 160103 e 080318 e per i rifiuti pericolosi. 
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Esempio modulo offerta: 

SERVIZIO ECOCENTRO 
CER xxxxxx 

IMPORTO (€/t – IVA esclusa) 
CER yyyyyy 

IMPORTO (€/t – IVA esclusa) 

1 
Ritiro, trasporto e 

trattamento  

AURONZO DI CADORE   

DOMEGGE DI CADORE   

LONGARONE   

PIEVE DI CADORE   

VAL DI ZOLDO   

2 
Solo trattamento 

Trasporto a carico 
Ecomont srl 

  

 

L’offerta dovrà essere espressa per unità di peso (€/t) IVA esclusa e dovrà essere esplicitato 

se quanto indicato è a credito o a debito per la società Ecomont srl 

Nell’eventualità siate un impianto interessato al ritiro dei rifiuti, ma non siete attrezzati per 

il ritiro presso la nostra sede, indicatelo nell’offerta.  

In caso di affido del servizio di ritiro, trasporto e trattamento a recupero, la ditta dovrà 

impegnarsi a: 

• evadere la richiesta di ritiro entro 3 giorni solari dall’ordine trasmesso via email o fax 

(restano esclusi dal conteggio i soli giorni festivi); per ogni giorno di ritardo 

nell’effettuazione del servizio è prevista una penale di euro 100,00; 

• trasportare i rifiuti presso impianti o ditte autorizzate al recupero con autoveicoli allo 

scopo autorizzati; 

• far pervenire a Ecomont srl tutte le autorizzazioni al trasporto e recupero del rifiuto prima 

dell’inizio del servizio; 

• compilare gli appositi formulari necessari per il trasporto; 

• comunicare entro 3 giorni lavorativi dalla consegna del rifiuto, le quantità recuperate; 

• restituire le copie dei formulari di competenza di Ecomont srl nei termini previsti dalla 

legge; 

• evitare le interferenze con le utenze nello svolgimento delle attività di movimentazione 

dei container o dei rifiuti, concordando giorno e orario di carico agli ecocentri con l’ufficio 

tecnico di Ecomont;  

• raccogliere eventuali rifiuti caduti a terra durante le operazioni di trasferimento del 

materiale.  

L’offerta avrà validità per tutta la durata dell’appalto, fissata in anni uno dalla data di 

eventuale affido. 
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L’offerta dovrà pervenire preferibilmente entro il 28 febbraio 2019 all’indirizzo email 

gprest@ecomontsrl.it. La presentazione delle offerte non vincola la società all’aggiudicazione 

dell’eventuale appalto, né è costitutiva di alcun diritto da parte degli offerenti all’espletamento della 

procedura di aggiudicazione. 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Gianni Prest. 

In attesa di vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 ECOMONT Srl 

 Ufficio Tecnico 

 Ing. Gianni Prest 

 

mailto:gprest@ecomontsrl.it


ALLEGATO 1

Indagine di mercato al fine di individuare possibili fornitori per il servizio di ritiro, trasporto e trattamento a recupero di rifiuti provenienti dai centri di raccolta

VETRO VPL
IMBALLAGGI 

IN PLASTICA
PLASTICA LEGNO

BIODEGRA

DABILE 

RAMAGLIE

BIODEGRA

DABILE 

ERBA

METALLI
INGOM

BRANTI

PNEUM

ATICI

CARTA 

CARTONE
INERTI

OLIO 

VEGETALE

OLIO 

MINERALE
VERNICI VERNICI

MEDICI

NALI
TONER

PRODOTTI 

TESSILI

IMB. CONT. 

SOST. 

PERICOLOSE

150107 

(1)

150106 150102

(2)

200139

(3)

200138 200201

(4)

200201

(4)

200140 200307 160103 150101 170107 200125 200126 200127 200128 200132 80318 200111

(5)

150110

AURONZO DI CADORE 30 da attivare 200 25 25 60 205 15 35 320 1,6 1,8 2,4 1,8 0,6 0,2 1,3

DOMEGGE DI CADORE 120 30 da attivare da attivare 140 55 55 45 145 10 50 275 1,0 1,2 2,4 1,6 0,6 0,3 0,6

LONGARONE 50 30 da attivare da attivare 140 30 30 50 125 10 30 310 1,7 1,4 1,8 2,3 0,6 0,3 da attivare 0,7

PIEVE DI CADORE 10 da attivare 100 40 40 45 100 10 20 180 0,8 1,4 0,5 0,9 0,1 0,1 da attivare 0,2

VAL DI ZOLDO 20 da attivare 100 10 10 45 80 10 30 75 1,2 0,9 1,1 0,4 0,1 da attivare 0,3

TOTALE 170 120 0 0 680 160 160 245 655 55 165 1160 6,3 5,8 8 7,7 2,3 1 3,1

150107 (1)

150102 (2)

200139 (3)

200201 (4)

200211 (5) Frazione al momento non oggetto di raccolta separata, ma confluisce in 200307

Frazione al momento non oggetto di raccolta separata, ma confluisce in 150106

Frazione al momento non oggetto di raccolta separata, ma confluisce in 200307

Attualmente ramaglie e erba sono raccolte insieme

QUANTITA' INDICATIVE SUDDIVISE PER CENTRO DI RACCOLTA

ECOCENTRO

(Tutte le quantità sono espresse in tonnellate)

ANNOTAZIONI

Quantità derivante da raccolta dedicate alle grandi utenze


