
ERRATA CORRIGE 1 

 

 

Il sottoparagrafo 7.4.8 del Capitolato tecnico integrativo, identificato, in documentazione di gara, 

come Allegato 2 al Capitolato d’oneri, avente il seguente testo: 

 

7.4.8. REMUNERAZIONE ATTIVITÀ ORDINARIE E STRAORDINARIE 

Le Attività Ordinarie e Straordinarie sono remunerate ricorrendo all’Extra Canone stanziato in 

fase di indizione del presente Appalto Specifico. 

Le singole attività svolte dal Fornitore saranno remunerate applicando i prezzi unitari indicati 

nell’Allegato 1 al Capitolato d’Oneri e ribassati in fase di confronto concorrenziale, alle quantità 

erogate. 

Il Fornitore è chiamato a fare un ribasso unico sull’intero Servizio di Raccolta e Smaltimento dei 

Rifiuti Speciali. 

 

è integralmente sostituito dal seguente sottoparagrafo, avente il seguente testo: 

 

7.4.8. MODALITÀ DI REMUNERAZIONE 

 

7.4.8.1. REMUNERAZIONE ATTIVITÀ ORDINARIE 

Le Attività Ordinarie sono remunerate attraverso la corresponsione di un Canone mensile da 

parte della Stazione Appaltante determinato in funzione di: 

 prezzo unitario, relativo allo smaltimento della tipologia di rifiuto (indicato per ciascun 

lotto nell’Allegato 1 al Capitolato d’oneri nella tabella “Servizi di raccolta e smaltimento 

rifiuti speciali – Attività ordinarie o straordinarie”), al netto del ribasso offerto dal 

Fornitore; 

 quantità stimata annua da smaltire di ogni singola tipologia di rifiuto. 

Nel caso in cui le quantità di prodotto smaltite per una o più tipologie siano inferiori a quelle 

indicate in fase di indizione della procedura e nel primo POA, si procederà ad un conguaglio ed 

all’emissione di una nota di credito a favore della Stazione Appaltante. 

Il Fornitore è chiamato a fare un ribasso unico sull’intero Servizio di Raccolta e Smaltimento dei 

Rifiuti Speciali. 

 

7.4.8.2. REMUNERAZIONE ATTIVITÀ STRAORDINARIE 

Le Attività Straordinarie sono remunerate attraverso la corresponsione di un corrispettivo Extra 

Canone, stanziato dalla Stazione Appaltante in fase di Appalto Specifico. Per il calcolo 

dell’importo Extra Canone deve farsi riferimento ai Prezzi predefiniti dalla Stazione Appaltante in 

fase di indizione della procedura nell’apposita Scheda Tecnica, come ribassati dal fornitore 

aggiudicatario in sede di offerta. 



Ai fini della remunerazione attraverso Extra Canone delle eventuali Attività Straordinarie erogate 

nel corso del Contratto di Fornitura, la Stazione Appaltante ha indicato in fase di Appalto Specifico 

l’importo complessivo stanziato per tali eventuali attività. Le singole attività svolte dal Fornitore 

saranno remunerate applicando i prezzi unitari, ribassati in fase di confronto concorrenziale, alle 

quantità erogate. 

Il Fornitore è chiamato a fare un ribasso unico sull’intero Servizio di Raccolta e Smaltimento dei 

Rifiuti Speciali. 


