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Prot. n. 6472 del 07/03/2017 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DOMICILIARE, DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI NONCHÉ SERVIZIO DI 

GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA. Codice Identificativo della Gara (CIG): 6887125B55.  Codice 

Unico di Progetto (CUP) : J39D16001180004.  Risposta quesito n. 9 del 06/03/2017 prot. n. 6266. 

Quesito n. n. 9 del 06/03/2017 prot. n. 6266. 

Oggetto: Affidamento del servizio di raccolta differenziata domiciliare, di smaltimento e di recupero dei rifiuti 

nonché servizio di gestione dell'isola ecologica. CIG 6887125B55. 

In riferimento alla gara di appalto in oggetto si chiede, visto l'esiguo numero di facciate ammesse, per ciascun 

criterio, per la presentazione del progetto tecnico che deve comunque comprendere tra l'altro, oltre alle modalità 

di esecuzione del servizio, la quantità e caratteristiche di veicoli, mezzi ed attrezzature ecc., la possibilità di 

allegare oltre ad eventuali grafici fino a formato A1, anche altre tipologie di allegati quali: 

� allegati tecnici inerenti le  specifiche caratteristiche alla "risposta faq n. 2" pubblicata dall'Ente appaltante 

con nota prot. n. 6046 del 02/03/2017, se per elaborato grafico A1 possa intendersi anche un elaborato 

composto da 16 fogli formato A4, del tutto equivalenti ad un elaborato A1. 

 

RISPOSTA 
In merito al suddetto quesito si precisa che oltre a quanto specificato nel quesito pubblicato dall'Ente 
in data 02/03/2017 prot. n. 6046  che per completezza di seguito si riporta " Sia nel C.S.A. che nel 
disciplinare di gara è chiaramente indicato che il concorrente dovrà produrre per ogni sub criterio (A1 – 
A2 – A3 – A4 – B1 – B2 – B3 – B4 – B5) una relazione di max 20 facciate, e quindi max 10 pagine fronte 
– retro formato a A4, oltre ad eventuali elaborati grafici max n. 3, per ogni sub criterio, in formato A1, 
oltre elenco delle migliorie proposte per ogni sub criterio. Per chiarezza potranno essere redatte 
complessivamente n. 9 Relazioni, n. 27 elaborati grafici formato A1 e n. 9 elenchi delle migliorie 
proposte" è possibile inserire schede tecniche relative alle quantità e caratteristiche dei veicoli e delle 
attrezzature utilizzate.  
Non è possibile sostituire il formato A1 con altri formati equivalenti. 
 
Inoltre si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1. Art. 42 in merito all'adeguamento del corrispettivo per variazioni afferma che esso verrà adeguato sulla 

base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria prodotta dall'impresa in contraddittorio con la 



committenza, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo elementi di 

costo inizialmente indicati dalla Ditta in fase di offerta. Si chiede di confermare che il riferimento agli 

"elementi di costo inizialmente indicati dalla Ditta in fase di offerta" sia un refuso in quanto in merito alla 

documentazione da inserire nella busta dell' offerta economica, nel Bando e relativo Disciplinare di gara 

nonché nel Modello di Offerta Economica, si fa riferimento solo alla presentazione della offerta 

economica come ribasso percentuale rispetto al prezzo base gara. Qualora così non fosse e sia richiesta la 

fornitura in fase di offerta dei suddetti elementi occorre che l'ente appaltante: 

1) specifichi le modalità con cui tali elementi devono essere forniti; 

2) dia una adeguata proroga ai termini di presentazione della offerta in quanto verrebbe apportata una 

modifica sostanziale nelle modalità di presentazione dell'offerta e negli atti inditivi di gara. 

 

RISPOSTA 
Visto l'art. 42 del C.S.A. il quale si riferisce a "Varianti introdotte dalla stazione appaltante nel corso 
dell'esecuzione del contratto" si conferma che "gli elementi di costo inizialmente indicati dalla Ditta in 
fase di offerta" è un refuso. 
 

 

2. Art. 44 fa riferimento ad eventuali mezzi ed attrezzature acquisite in proprio dal comune e concesse in 

uso alla I.A. Si chiede dettaglio. 

 

RISPOSTA 
Ad oggi le attrezzature acquistate in proprio dalla stazione appaltante sono le seguenti: 

� Software per la gestione dell'utenza dell'isola ecologica - dotato di  funzionamento tramite 
tessera sanitaria; 

� N. 5 cassoni presenti all'interno dell'isola ecologica - sita alla via Ceraso; 
� pesa per gli automezzi all'interno dell'isola ecologica - sita alla via Ceraso; 

 

 Per quanto di competenza    

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Ing. Rino PAGANO 

 


