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Allegato A 
 

 
 
 
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE                                       
DI SERVIZI PER L’AMBIENTE 
 

 
Manifestazione di interesse per la valutazione di congruità economica dell’offerta della 
Società SIA S.r.l. per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni del Consorzio Cisa, in 
ottemperanza all’art. 34, comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in Legge 17 
dicembre 2012 n. 221 integrata ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n 50. 
 
Contenuti della relazione:  
 
1. Breve analisi del contesto;  
2. Verifica di corrispondenza con la normativa di riferimento e obiettivi minimi riguardanti i 

servizi di raccolta dei rifiuti urbani determinati dalle norme di settore e dalla pianificazione 
regionale:  
a. Normativa europea  
b. Normativa nazionale l’assetto delle competenze del ciclo integrato dei rifiuti; norme 
nazionali di carattere tecnico di particolare interesse per l’affidamento. 
c. Normativa regionale  

3. Verifica della corrispondenza al quadro di regolazione stabilito dall’Autorità Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA); 

4. Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM); 
5. Analisi dei flussi dei rifiuti urbani nei comuni interessati dall’offerta rispetto ai target di legge; 
6. Valutazione della proposta di promozione dell’autocompostaggio; 
7. Valutazione della qualità del servizio proposto dalla societa’ in house providing;  
8. Caratteristiche del servizio proposto dalla Società SIA srl; 
9. Valutazione di congruità del servizio proposto; 
10. Verifica della conformità del servizio, rispetto alle prescrizioni normative e programmatiche;  
11. Verifica della congruità dei parametri di progetto, operativi ed economici:  

a. Analisi dei criteri di dimensionamento del servizio:   
 Produttività di raccolta e percentuali di esposizione dei contenitori per le raccolte 

domiciliari, 
 Produttività di raccolta per la raccolta stradale, 
 Tempi di trasferimento e di conferimento presso impianti, 
 Produttività e parametri utilizzati negli altri servizi, 
 Compatibilità delle squadre operative, 
b. Analisi dei parametri economici:  
 Costi Primi - costo orario dei mezzi, e criteri di ammortamento,  
 Costi Primi - costi per il personale (compatibilità con tabella FISE marzo 2019), 
 Costi indiretti e costi generali. 

 
12. Verifica del costo del servizio proposto; 
13. Verifica dei costi totali del servizio di Igiene Urbana;   
14. Verifica dei singoli costi dei servizi affidati; 
15. Verifica dei meccanismi di revisione dei prezzi dei servizi. 


