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PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN 
VETRO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 
15.01.07) E DELLE LASTRE IN VETRO (EER 20.01.02) PERIODO 
GENNAIO 2021/DICEMBRE 2024. DURATA 48 MESI. CIG 85101058CD. 

 
Proposta di aggiudicazione 

 
Partecipanti n. 3 
1. New Roglass S.r.l – Liscate (MI) - C.F. 08624050962 –  
2. Eurovetro  S.r.l. – Como – C.F. 01572530135 –  
3. Tecno Recuperi S.p.A. – Como - C.F. 02359110133 –  
 
 

                       Graduatoria provvisoria 

Concorrente percentuale unica 
di sconto 

New Roglass S.r.l. 32,98% 

1) che corrisponde al seguente 
corrispettivo unitario scontato 
€/t. 35,19 (I.V.A. esclusa, e 
comprensiva di eventuale eco-
tassa) per gli imballaggi in ve-
tro EER 15.01.07; 

2) che corrisponde al seguente 
corrispettivo unitario scontato 
€/t.6,70 per le lastre in vetro 
EER 20.01.02 (I.V.A. esclusa, e 
comprensiva di eventuale eco-
tassa); 
 

 
 

Tecno Recuperi S.p.A 39,60% 
1) che corrisponde al seguente 
corrispettivo unitario scontato 
€/t.  31,71 (I.V.A. esclusa, e 
comprensiva di eventuale 
ecotassa) per gli imballaggi in 
vetro EER 15.01.07; 
2) che corrisponde al seguente 
corrispettivo unitario scontato 
€/t. 6,04 per le lastre in vetro 
EER 20.01.02 (I.V.A. esclusa, e 
comprensiva di eventuale 
ecotassa) 

  



Eurovetro S.r.l. 42% 
2) che corrisponde al seguente 
corrispettivo unitario scontato 
€/t. 30,45 (I.V.A. esclusa, e 
comprensiva di eventuale 
ecotassa) per gli imballaggi in 
vetro EER 15.01.07; 
 
2) che corrisponde al seguente 
corrispettivo unitario scontato 
€/t.5,80 per le lastre in vetro 
EER 20.01.02 (I.V.A. esclusa, e 
comprensiva di eventuale 
ecotassa); 

 
 
 

 
Trattandosi di cessione/vendita del vetro, la proposta di aggiudicazione viene 
formulata a favore del concorrente ha offerto il MAGGIOR corrispettivo a favore 
del Comune di Monza: 

          
New Roglass S.r.l. – Liscate (MI) - C.F. 08624050962 - 

        percentuale unica di sconto 32,98% 
 

- che corrisponde al seguente corrispettivo unitario scontato €/t. 35,19 (I.V.A.       
esclusa, e comprensiva di eventuale ecotassa) per gli imballaggi in vetro EER 
15.01.07; 

- che corrisponde al seguente corrispettivo unitario scontato €/t.6,70 per le lastre 
in vetro EER 20.01.02 (I.V.A. esclusa, e comprensiva di eventuale ecotassa). 

 
 

 

 
 
 
 
 


