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ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti., P.Iva e C.F. n. 01142420056 

 

PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE 

(CODICE CER 19.08.05) - LOTTO UNICO – AFFIDAMENTO N. 1/2020  

 

QUADRO ECONOMICO – CIG n. 832810165A 

 

Lett. Descrizione Importo (€) 

a) 

Importo complessivo presunto di affidamento del 

servizio di smaltimento di rifiuto (codice CER 

19.08.05, denominato “Fanghi da depurazione acque 

reflue urbane”) prodotto dall’impianto di depurazione 

del Comune di Asti, conferito all’impianto da A.S.P. 

s.p.a., comprensivo degli oneri per la sicurezza 

interferenziali, del costo della manodopera e di ogni 

variabile ed opzione contrattuale, al netto dell’I.V.A: 

€ 1.309.000,00 

così calcolato: 

 

€ 714.000,00 

(36 mesi contrattuali consecutivi) 

+ 

€ 238.000,00 annuo 

(12 mesi consecutivi di proroga 

contrattuale eventuale) 

+ 

€ 238.000,00 annuo 

(12 mesi consecutivi di proroga 

contrattuale eventuale) 

+ 

€ 119.000,00 

(6 mesi di proroga tecnica eventuale 

ex art. 106, co. 11, D.lgs. n. 50/2016) 

b) Importo annuo presunto di affidamento del servizio: € 238.000,00 

 di cui:  

 - Costi della manodopera: € 3.300,00 - % 1,39 

 
- Oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a 

ribasso in sede di procedura di gara: 
€ 0,00 

c) 
Importo a base d’offerta (“costo di smaltimento dei 

fanghi”), soggetto a ribasso in sede di procedura di gara, 

secondo quanto previsto dalla Documentazione di Gara: 
€/t. 70,00 

d) 
Contributo in favore dell’A.N.A.C. (a carico dell’Ente 

aggiudicatore): 

€ 600,00 

ex Delibera 

n. 1174/2018 

€ 0,00 

ex art. 65 

D.L. n. 34/2020 

e) 
Contributo in favore dell’A.N.A.C. (a carico del 

Concorrente): 

€ 140,00 

ex Delibera 

n. 1174/2018 

€ 0,00 

ex art. 65 

D.L. n. 34/2020 

f) 
Spese complessive stimate per pubblicare la 

Documentazione di Procedura ex Disciplinare di Gara 

(a carico dell’Aggiudicatario): 

cfr. paragrafo 22.1 

del Disciplinare di Gara 

 

N.B.: Tutti gli importi presenti nel Quadro Economico dell’intervento, Tabella, ivi compreso l’importo a 

base d’offerta, è da intendere al netto dell’I.V.A. di legge e di ogni altro onere fiscale o contributo di legge. 

 

     Il Dirigente B.U. Servizio Idrico Integrato 

                             F.to Ing. Roberto Tamburini 


