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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 418/AV1 DEL 30/03/2018  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI PER L’AREA VASTA N. 1, AI FINI DELLA 
STIPULA DI UN CONTRATTO PONTE NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVO 
CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura 

economico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari, occorrente presso le 

sedi operative dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR, all’operatore economico MAIO.Com S.r.l. di Atessa 

(CH), ai fini della stipula di un “contratto ponte” come da circolare del Ministero dell’Economia e 
Finanze n. 20518 del 19/02/2016; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non 
risultano allo stato attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del 

soggetto aggregatore di riferimento per l’ASUR, contratti per l’affidamento del servizio in 

oggetto; 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che l’appalto 

del servizio oggetto della presente determina è affidato per lo stretto tempo necessario 
all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento della 

Regione Marche (SUAM) o di convenzione da parte di CONSIP S.p.A., prevedendo pertanto, nel 

contratto ponte che sarà stipulato a seguito del presente affidamento, apposita clausola di 
autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora 

siano attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte 
della SUAM, provvedimenti di aggiudicazione per l’appalto del servizio in oggetto; 

4. di stabilire che il contratto ponte che sarà stipulato in seguito al presente affidamento avrà la 
durata di mesi 12 (dodici), dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018, con opzione di rinnovo per 

ulteriori mesi 12 (dodici), anche frazionati, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per 

gli effetti del punto 3. del presente dispositivo; 
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5. di avviare in via d’urgenza, a decorrere dal 01/01/2018, l’esecuzione del contratto per la natura 

essenziale delle prestazioni nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione a seguito delle verifiche 
positive sull’operatore economico affidatario; 

 

6. di stabilire che l’affidamento in oggetto potrà essere revocato qualora, a seguito della 

documentazione che l’ASUR - AV n. 1 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla 

stipulazione del contratto ponte; 

7. di imputare gli oneri di spesa presunti derivanti dall’affidamento dell’appalto di cui al presente 

atto – allo stato quantificati, per il periodo 01/01/2018-31/12/2018, per l’importo complessivo di 
€ 324.355,00 I.V.A. esclusa (€ 395.713,10 I.V.A. compresa) – sul conto n. 0509010113 

“Smaltimento rifiuti” del bilancio d’esercizio ASUR da rendersi economicamente coerente e 

compatibile con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o 
definitivamente assegnate all’AV1 di questa Azienda Sanitaria Unica della regione Marche; 

8. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i Direttori dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC) nei soggetti di seguito elencati: 

- Gianni Aloisi, in servizio presso la Direzione Medica Presidio Ospedaliero unico dell’Area Vasta 
1 (DEC), per le strutture ospedaliere di Urbino e Pergola; 

- Elisabetta Maestrini, Coordinatrice del Distretto Sanitario di Urbino-Urbania (DEC), per le 

strutture facenti capo al Distretto Sanitario di Urbino-Urbania; 

- Laura Monteverde, Coordinatrice infermieristica del Distretto Sanitario di Fano-Mondolfo 

(DEC), per le strutture facenti capo al Distretto Sanitario di Fano-Mondolfo; 

- Katjuscia Vindici, Coordinatrice infermieristica del Distretto Sanitario di Pesaro (DEC), per le 

strutture facenti capo al Distretto Sanitario di Pesaro. 

 Le figure sopra indicate potranno avvalersi, per la funzione di controllo amministrati-
vo/contabile, dell’assistente al DEC. 

9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche 

n. 36/2013; 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 

26/1996 e s.m.i.; 

11. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 
che la stessa rientra nella categoria “Aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi”, per un 

importi di € 324.355,00 (Iva esclusa). 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati quale parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 
Normativa di riferimento 

 L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”  
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”  

 Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005 
 Deliberazione della G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008, concernente “Verifica della regolarità dei 

provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di 
servizi e forniture, da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere, dell’INRCA, delle strutture della 

Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA”. 

 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Nuovo codice appalti” 
 
Motivazione 

 Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1330/AV1 in data 14/12/2017 è stata attivata 

procedura negoziata ai fini della stipula di un contratto ponte per l’affidamento dell’appalto del servizio 

di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari, per le necessità dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR, 
nelle more dell’attivazione di nuovo contratto da parte del soggetto aggregatore SUAM. 

 L’appalto del servizio in oggetto risulta tra quelli indicati nell’apposito elenco la cui procedura di 
aggiudicazione è espressamente demandata dal DPCM 24/12/2015 al soggetto aggregatore, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 66/2014 (convertito dalla Legge 89/2014), che per la Regione Marche è stato 
individuato con D.G.R.M. n. 1461 del 22/12/2014 nella Stazione Unica Appaltante Regione Marche 

(SUAM), istituita con L.R. n. 12/2012. 

 Successivamente è intervenuto il Ministero dell’Economia e Finanze il quale, con la circolare MEF 
n. 20518 del 19/02/2016, ha previsto che in assenza di un contratto vigente, come nel caso di specie, 

ai fini di garantire l’approvvigionamento di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche 
indicate nel DPCM 24/12/2015, nelle more dell’aggiudicazione del contratto da parte del Soggetto 

Aggregatore ed in assenza di convenzioni Consip attive, è possibile ricorrere alla stipula di un 

“contratto ponte” ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c) del D.lgs. 163/2006 [procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando, oggi prevista dall’art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016], per il 

tempo strettamente necessario all’attivazione del contratto da parte del soggetto deputato per legge. 

 Con nota prot. 31451 in data 07/11/2017 il Direttore Generale ha infine trasmesso ai Direttori di 

Area Vasta la determina DG ASUR n. 644 del 31/10/2017 la quale, al punto 5) del dispositivo, ai sensi 

dell’art. 8 bis, comma 5 della L.R. 13/2003 e s.m.i., delega ai Direttori di Area Vasta “l’adozione dei 
provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste dal DPCM 24 
dicembre 2015, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto 
aggregatore”. 

 Premesso quanto sopra, in data 20/12/2017, come da verbale allegato alla presente determina 
e di cui è parte integrante, si è proceduto alla negoziazione delle condizioni dell’appalto con 

l’operatore economico Maio.Com S.r.l. di Atessa (CH), attuale unico fornitore del servizio per l’Area 

Vasta 1. 
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 Durante la negoziazione, il delegato di Maio.Com S.r.l., ing. Luigi Nuzzo, ha dichiarato 

l’impossibilità per la propria ditta di applicare condizioni migliorative ai prezzi attualmente praticati, già 
decisamente inferiori ai prezzi correnti di mercato, confermando pertanto gli stessi prezzi così come 

riportati nell’Allegato 1 del verbale allegato. 

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 

 A seguito della negoziazione precedentemente descritta, che non ha dato luogo all’applicazione 

di condizioni migliorative rispetto ai prezzi attualmente praticati nello svolgimento del servizio oggetto 
del presente provvedimento, il valore economico del contratto ponte è invariato rispetto alla determina 

DAV1 1330/2017 di indizione della procedura negoziata e può intendersi pertanto stimato per un 
valore complessivo di € 324.355,00 (IVA esclusa), da imputarsi sul conto n. 0509010113 “Smaltimento 
rifiuti” del bilancio dell’ASUR da rendersi economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di 

budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’AV1 di questa Azienda 
Sanitaria Unica della regione Marche. 

 
Esito dell’istruttoria 

 Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

1. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari, occorrente presso le 

sedi operative dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR, all’operatore economico MAIO.Com S.r.l. di Atessa 

(CH), ai fini della stipula di un “contratto ponte” come da circolare del Ministero dell’Economia e 
Finanze n. 20518 del 19/02/2016; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non 
risultano allo stato attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del 

soggetto aggregatore di riferimento per l’ASUR, contratti per l’affidamento del servizio in 

oggetto; 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che l’appalto 

del servizio oggetto della presente determina è affidato per lo stretto tempo necessario 
all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento della 

Regione Marche (SUAM) o di convenzione da parte di CONSIP S.p.A., prevedendo pertanto, nel 
contratto ponte che sarà stipulato a seguito del presente affidamento, apposita clausola di 

autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora 

siano attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte 
della SUAM, provvedimenti di aggiudicazione per l’appalto del servizio in oggetto; 

4. di stabilire che il contratto ponte che sarà stipulato in seguito al presente affidamento avrà la 
durata di mesi 12 (dodici), dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018, con opzione di rinnovo per 

ulteriori mesi 12 (dodici), anche frazionati, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per 

gli effetti del punto 3. del presente dispositivo; 

5. di avviare in via d’urgenza, a decorrere dal 01/01/2018, l’esecuzione del contratto per la natura 

essenziale delle prestazioni nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione a seguito delle verifiche 
positive sull’operatore economico affidatario; 

6. di stabilire che l’affidamento in oggetto potrà essere revocato qualora, a seguito della 
documentazione che l’ASUR - AV n. 1 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla 

stipulazione del contratto ponte; 

7. di imputare gli oneri di spesa presunti derivanti dall’affidamento dell’appalto di cui al presente 
atto – allo stato quantificati, per il periodo 01/01/2018-31/12/2018, per l’importo complessivo di 

€ 324.355,00 I.V.A. esclusa (€ 395.713,10 I.V.A. compresa) – sul conto n. 0509010113 
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“Smaltimento rifiuti” del bilancio d’esercizio ASUR da rendersi economicamente coerente e 

compatibile con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o 
definitivamente assegnate all’AV1 di questa Azienda Sanitaria Unica della regione Marche; 

8. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i Direttori dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC); 

9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche 
n. 36/2013; 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 
26/1996 e s.m.i.; 

11. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 

che la stessa rientra nella categoria “Aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi”, per un 
importo di € 324.355,00 (Iva esclusa).. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
Dott. Matteo Uguccioni 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Anna Severi 

 
 

  

 
 
 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 
 

SMALTRIFIUTICONTRATTOPONTE2018DAV1 - 
DBASEDAV1MOD 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

AREA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott.ssa Anna Severi 

 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dalla stipula del contratto ponte saranno imputati conto n. 
0509010113 “Smaltimento rifiuti” del bilancio d’esercizio ASUR da rendersi economicamente coerente 

e compatibile con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente 
assegnate all’AV1 di questa Azienda Sanitaria Unica della regione Marche. 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 

 
 

- ALLEGATI - 
- verbale negoziato diretto del 20/12/2017. 
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PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO PONTE PER L’APPALTO 

DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI PER LE 

NECESSITÀ DELL’AREA VASTA N. 1 NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVO CONTRATTO 

DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE 

VERBALE DI NEGOZIATO DIRETTO 

Il giorno 20/12/2017 alle ore 11:30, presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - 

U.O.C. Acquisti e Logistica c/o la sede operativa sopra indicata, si è proceduto a negoziato diretto con 
l’operatore economico Maio.Com S.r.l. di Atessa (CH), attuale fornitore del servizio in oggetto, in 

merito alle tariffe attualmente praticate. 

 
Sono presenti: 

per l’ASUR:  

- Dott.ssa Anna Severi - Dirigente Amministrativo Area Acquisti e Logistica dell’ASUR; 

- Dott. Matteo Uguccioni - Collaboratore amministrativo-professionale in servizio presso l’Area 
Vasta n. 1 dell’ASUR. 

 

per il fornitore del servizio Maio.Com S.r.l.: 
- Ing. Luigi Nuzzo, nato a Caserta il 16/12/1961, identificato mediante carta d’Identità n. 

AU8799390 rilasciata dal Comune di Vasto in data 21/10/2013, delegato a negoziare per 
conto di Maio.Com S.r.l. dal legale rappresentante e amministratore unico dott. Guglielmo 

Maio con delega che si allega al presente verbale; 

- Sig. Salvatore Gangi, responsabile succursali esterne di Maio.Com S.r.l., nato a Catania il 
19/10/1964, identificato mediante Carta d’Identità n. AV8634076 rilasciata dal Comune di 

Treglio in data 11/08/2015; 

 

PREMESSO CHE: 

 con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 1330/AV1 in data 14/12/2017 si è autorizzato l’espletamento 

della procedura in oggetto, avvalendosi – nelle more dell’aggiudicazione dell’appalto da parte del Soggetto 

Aggregatore – della possibilità prevista dalla circolare MEF 20518/2016 di ricorrere alla stipula di un 

“contratto ponte” con l’operatore economico attualmente fornitore del servizio e a seguito della determina 

ASUR DG 644/2017 che ha delegato i Direttori di Area Vasta all’adozione dei provvedimenti necessari per 

addivenire alla stipula del contratto suddetto; 

 con lettera di posta elettronica certificata prot. 105488|ASURAV1|ACL|P in data 19/12/2017 si è convocato 

l’operatore economico attualmente fornitore del servizio in oggetto, Maio.Com S.r.l. di Atessa (CH), ai fini 

della negoziazione delle migliori condizioni contrattuali ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 

50/2016; 

S I    P R O C E D E 

al negoziato diretto con l’operatore economico Maio.Com S.r.l., prendendo in esame le tariffe 
contrattuali attualmente praticate nell’esecuzione del servizio in oggetto e riportate nel prospetto di cui 

all’Allegato 1 al presente verbale. 

Il dirigente dell’Area Acquisti e Logistica chiede al rappresentante dell’operatore economico Maio.Com 

S.r.l. di applicare, nel contratto ponte oggetto di prossima stipula, condizioni migliorative rispetto ai 

prezzi attualmente praticati a seguito della determina n. 156/ASURDG in data 06/03/2015 e riportati 
nel prospetto contenuto nell’Allegato 1 al presente verbale. 
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Il delegato di Maio.Com S.r.l., ing. Nuzzo, dichiara che non è possibile applicare condizioni migliorative 

ai prezzi attualmente praticati, già decisamente inferiori al prezzo corrente di mercato, confermando 
pertanto gli stessi prezzi così come riportati nell’Allegato 1 al presente verbale. 

 
Della negoziazione avvenuta è stato redatto il presente verbale, in carta libera per uso amministrativo, 
composto di n. 3 pagine, di cui n. 1 pagina di allegati che fa parte integrante del presente verbale, che 

viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 12:30 del 20/12/2017: 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Anna Severi 
 

IL FUNZIONARIO 
VERBALIZZANTE 

Dott. Matteo Uguccioni 

PER L’OPERATORE 
ECONOMICO 

Maio.Com S.r.l. 
Ing. Luigi Nuzzo 

PER L’OPERATORE 
ECONOMICO 

Maio.Com S.r.l. 
Salvatore Gangi 
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Data: 30/03/2018 

Allegato 1

C OD IC E

C ER

180103*
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni
kg 1,0946 0,00% 1,0946

180202*
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni
kg 1,0946 0,00% 1,0946

090101* Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa kg 0,2354 0,00% 0,2354

090104* Soluzioni fissative kg 0,2354 0,00% 0,2354

160601* Batterie al piombo kg 2,3246 0,00% 2,3246

160602* Batterie al nichel-cadmio kg 2,3246 0,00% 2,3246

180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose kg 0,7120 0,00% 0,7120

180110* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici kg 4,1842 0,00% 4,1842

200121*  tubi fluorescenti ed altri rifiuti  contenenti mercurio kg 5,3259 0,00% 5,3259

180108* medicinali citotossici e citostatici kg 1,5183 0,00% 1,5183

180109 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108 kg 1,0946 0,00% 1,0946

180207* medicinali citotossici e citostatici kg 1,5183 0,00% 1,5183

180208 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 kg 1,0946 0,00% 1,0946

180104
Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni 
kg 1,0946 0,00% 1,0946

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106 kg 0,4119 0,00% 0,4119

80318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 kg 0,2236 0,00% 0,2236

90107
Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti 

dell’argento
kg 0,0000 0,00% 0,0000

150101 imballaggi di carta e cartone kg 0,2236 0,00% 0,2236

150102 imballaggi in plastica kg 0,2236 0,00% 0,2236

150104 imballaggi metallici kg 0,2236 0,00% 0,2236

150106 imballaggi in materiali misti kg 0,2236 0,00% 0,2236

150110*
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da 

tali sostanze
kg 3,0366 0,00% 3,0366

160604 Batterie alcaline (tranne 160603) kg 2,3540 0,00% 2,3540

200125 Oli e grassi commestibili kg 1,7654 0,00% 1,7654

200307 Rifiuti ingombranti kg 0,5296 0,00% 0,5296

130206* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione kg 1,1510 0,00% 1,1510

130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione kg 1,1510 0,00% 1,1510

150203
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da 

quelli di cui alla voce 150202
kg 2,5000 0,00% 2,5000

160211* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC kg 2,3540 0,00% 2,3540

160213*
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi 

da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
kg 1,3000 0,00% 1,3000

160214
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 a 

160213
kg 0,2766 0,00% 0,2766

200307 Rifiuti ingombranti kg 0,5296 0,00% 0,5296

Prezzo attuale 

(esclusa IVA) 

euro

Ribasso % 

da 

negoziato 

diretto

Prezzo applicato 

nel contratto 

ponte

0,1413 0,00% 0,1413150107 Imballaggi in vetro kg
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