
 

Comune di Brandico (BS) - Comune di Corzano (BS) 

Stima economica Servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati

Appalto 2019/2024 - Elenco servizi e quantità stimate  Revisione  Gennaio 2019

Rif. 

Cap

itol

ato 

Descrizione servizio unità di

misura 

quantità 

annuale 

Brandico 

prezzo 

unitario 

Brandico 

importo Brandico 

Abitanti 1667 

Utenze 721

Dom+nonDom

quantità 

annuale 

Corzano 

prezzo 

unitario 

Corzano 

Importo 

Corzano 

Abitanti 1427 

Utenze 596

Dom+nonDom

Importo Brandico 

+ Corzano 

A raccolta differenziata porta a porta, dei

rifiuti solidi urbani recuperabili di carta 

e cartone,  ogni 2 settimane

cadauno: 

mensile,  

circa 2,2 €

per utenza 

12 -€                     12 -€                  -€                       

B servizio di raccolta differenziata porta a

porta dei rifiuti solidi urbani

recuperabili di imballaggi in plastica, ogni

2 settimane

C raccolta differenziata porta a porta, dei

rifiuti solidi urbani recuperabili di vetro, 

lattine, barattoli, ogni 2 settimane

D.1 servizio di raccolta differenziata porta a

porta bisettimanale dei rifiuti solidi

urbani recuperabili organici 

biodegradabili (Umido o FORSU) e,

separatamente,  pannolini

cadauno: 

mensile, 

circa 1,8 €

per utenza

12 -€                     12 -€                  -€                       

D.2 smaltimento dei rifiuti solidi urbani

recuperabili organici biodegradabili

(Umido o FORSU) e pannolini, circa 50 kg

per abitante (NR)

t  85 80,00€         6.800,00€           71 80,00€        5.680,00€        12.480,00€          

E.1 servizio raccolta indifferenziata porta a

porta settimanale del rifiuto secco 

residuo

cadauno: 

mensile, 

circa 1,38 €

per utenza

12 -€                     12 -€                  -€                       

E.2 smaltimento del rifiuto secco residuo

(NR), circa 55 kg per abitante (*)

t 91 92,50€         8.417,50€           78 92,50€        7.215,00€        15.632,50€          

F fornitura e distribuzione agli utenti di

sacchi per la raccolta differenziata di

imballaggi in plastica, indifferenziato e

sacchetto interno biodegradabile per

Forsu. Importo annuo. Viene considerato

un importo di circa  7 € per ogni utenza. 

incidenza 

annuale 

1 -€                     1 -€                  -€                       

G1 fornitura e distribuzione di contenitori

specifici per la raccolta dell’umido, del

vetro e della carta. Importo suddiviso nei

5 anni. Viene considerato un importo di

35 € ad utenza + i l  2,5% per rotture 

incidenza 

annuale 

1 -€                     0 -€                       

G2 fornitura e distribuzione di contenitori

specifici per la raccolta dell’umido. 

Importo suddiviso nei 5 anni. Viene

considerato un importo di cuirca 27 € ad

utenza + i l  2,5% per rotture 

incidenza 

annuale 

0 1 -€                  -€                       

H Gestione del Centro di Raccolta cadauno: 

mensile 

12 -€                     12 -€                  -€                       

H.1 Noleggio Contenitori/Cassoni CdR cadauno: 

mensile 

12 -€                     0 -€                  -€                       

H.2 Noleggio cassone da 20 m3 per Umido

solo Brandico da maggio a settembre 

mensile 5 -€                     0 -€                  -€                       

H.3 Solo per Brandico: posizionamento new

jersey (art. 2.11 3.m) quotato 500,00 €

all 'anno per i  5 anni. 

annuale 1 -€                     



 

I.1 servizio di spazzamento meccanico delle

strade 

cadauno 4 -€                     4 -€                  -€                       

I.2 smaltimento del rifiuto da spazzamento

strade

t 20 -€                     18 -€                  -€                       

I.3 Consegna e ritiro container per

spazzamento

cadauno 4 -€                     6 -€                  -€                       

L Campagna informativa, di

sensibil izzazione dei cittadini e attività di 

start-up e attività di comunicazione 

compresa 

nel servizio 

1 zero zero 1 zero zero zero

M resoconto mensile dei dati sulle raccolte

dei singoli rifiuti

compresa 

nel servizio 

12 zero zero 12 zero zero zero

O Solo per Brandico: Sistema rilevazione 

accesso CdR

cadauno 1 -€                     0 zero 1.000,00€             

Trasporto cassone ingombranti cadauno 60 -€                     50 -€                  -€                       

Trasporto cassone carta e cartone cadauno 40 -€                     40 -€                  -€                       

Trasporto cassone da 9 m3 vetro e lattine cadauno 4 -€                     0 -€                  -€                       

Trasporto cassone Legno con ragno cadauno 21 -€                     20 -€                  -€                       

Trasporto cassone del verde con ragno cadauno 35 -€                     25 -€                  -€                       

Trasporto accumulatori al piombo cadauno 1 -€                     0 -€                  -€                       

Trasporto toner cadauno 1 -€                     1 -€                  -€                       

Trasporto vernici inchiostri cadauno 1 -€                     1 -€                  -€                       

Trasporto imballaggi metallici  cadauno 3 zero -€                     0 zero -€                  -€                       

Trasporto imballaggi misti cadauno 3 -€                     0 -€                  -€                       

Trasporto imballaggi in plastica cadauno 18 -€                     4 -€                  -€                       

Trasporto cassone olii  e grassi vegetali  cadauno 4 zero -€                     12 zero -€                  -€                       

Trasporto cassone inerti e rifiuti da

costruzione/demolizione

cadauno 6 -€                     0 -€                  -€                       

Accumulatori per Auto t 1 -€                     0,3 -€                  -€                       

Carta e Cartone t 69 zero zero 58 zero zero zero

Vetro e lattine t 59 zero zero 30 zero zero zero

Verde t 120 -€                     55 -€                  -€                       

Farmaci e medicinali  t 0,2 -€                     0,2 -€                  -€                       

Legno t 90 -€                     31 -€                  -€                       

Metalli  t 11 zero zero 7 zero zero zero

Oli e grassi vegetali  t 4,5 zero zero 2,2 zero zero zero

Plastica t 35 zero zero 21 zero zero zero

Stracci e indumenti smessi t 2,5 zero zero 0 zero zero zero

Inerti e rifiuti da costruz/demolizione t 62 -€                     0 -€                  -€                       

Ingombranti t 83 -€                     70 -€                  -€                       

vernici t 1,5 -€                     0 -€                  -€                       

toner t 0,6 -€                     0,4 -€                  -€                       

Per tutti i  Servizi  + CdR (NR) cadauno: 

mensile

12 110,00€       1.320,00€           12 100,00€      1.200,00€        2.520,00€             

Totale 1 anno 16.537,50€         14.095,00€      30.632,50€          

di cui soggetti a ribasso -€                     -€                  -€                       

di cui non soggetti a ribasso (NR) 16.537,50€         14.095,00€      30.632,50€          

totale 5 anni 82.687,50€         70.475,00€      153.162,50€        

di cui soggetti a ribasso -€                     -€                  -€                       

di cui non soggetti a ribasso (NR) 82.687,50€         70.475,00€      153.162,50€        

(*) la quantità stimata di rifiuto secco

indifferenziato viene ridotta, rispetto alla

quantità dell'ultimo dato disponibile, a

circa 55 Kg/abitante in considerazione

della prevedibile riduzione di rifiuto a

seguito del nuovo sistema di raccolta. Il  

prezzo di 92,5 € per il 2019 comprende il

tributo provinciale e verrà adeguato di

anno in anno alle tariffe del

termoutil izzatore.

Smaltimento Rifiuti differenziati 

Oneri Sicurezza 

Trasporto Rifiuti differenziati 
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