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S.UA.P. - METANIZZAZIONE 
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Prot. n. 6046 del 02/03/2017 

 
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. 5 

del 28/02/2017 prot. n. 5675. 

 
delucidazioni in merito alle seguenti FAQ: 
 
FAQ N°1: Attestato presa visione isola ecologica 
Nel Capitolato Speciale d’Appalto a pagina 15, paragrafo “Servizio di gestione dell’isola ecologica 
attrezzata” si riporta in un capoverso che l’appaltatore dovrà presentare, in sede di offerta, “un’apposita 
attestazione di presa visione”. 
Di seguito il capoverso citato: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Premettendo che, ai fini della partecipazione alla gara non è previsto l’obbligatorietà del sopralluogo e a 
ragione di ciò, tra i documenti da inserire nella Busta A “Documentazione Amministrativa” non vi è 
alcun riferimento all’attestato di presa visione, si chiede di chiarire tale incongruenza. 
In particolare si chiede di specificare se, ai fini della partecipazione di gara, è previsto un sopralluogo 
obbligatorio. 
 
FAQ N°2: Relazione Progetto Tecnico 
Nel Capitolato Speciale d’Appalto a pagina 23,art.26 “Progetto offerta tecnica”, è riportato: 
 
 
 
 
 
 

Dei servizi di gestione di rifiuti urbani, di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n 22/97 e del T.U. 
Ambientale n. 152/2006, nonché alle norme del presente capitolato e del contratto d’appalto. Ai fini 
della formulazione dell’offerta,l’appaltatore provvederà a prendere visione dello stato di fatto della 
piattaforma e della relativa dotazione,presentando,in sede di gara,apposita attestazione di presa 
visione. Le utenze (energia elettrica,gas,acqua,etc) sono a carico dell’aggiudicatario. I proventi 
restano integralmente a favore del Comune di Poggiomarino. La ditta appaltatrice oltre alle 

Il concorrente dovrà produrre una relazione descrittiva del progetto organizzativo del 
servizio redatta in un elaborato di max n.20 facciate formato A4 dattiloscritte,numerate 
progressivamente e firmate dal legale rappresentante della ditta oltre ad eventuali elaborati 
grafici max n.3 per ogni sub criterio – formato max A1, inoltre per ogni sub criterio 
bisognerà produrre elenco delle migliorie offerte. Ai fini dell’attribuzione del punteggio 
la relazione dovrà essere suddivisa negli sub criteri sotto indicati: 



 
 
 
Pertanto,da come si evince dall’immagine riportata,il concorrente ai fini della presentazione della Busta B, 
dovrà produrre N°1 relazione di 20 pagine max. 
Tuttavia, successivamente nel dettaglio dei sub criteri è specificato che, per ogni sub criterio, la Ditta 
dovrà presentare una relazione di 20 pagine max. 
Riportiamo come esempio il sub criterio “A2 soluzioni relative al servizio di raccolta e trasporto 
ingombranti finalizzate al recupero dei rifiuti ed alla diminuzione del trasporto a rifiuto.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si chiede di indicare le corrette modalità di presentazione del progetto tecnico, specificando se la ditta 
dovrà presentare N°1 relazione di 20 pagine, contenenti i sub criteri previsti (A1,A2,A3…) oppure se la 
ditta dovrà presentare N°9 relazioni distinte,di 20 pagine massimo ciascuna. 
 
FAQ N°3 Quantitativi rifiuti da smaltire 
Nel documento “Allegato D” presente tra gli atti di gara, è riportata la tabella di produzione dei rifiuti e i 
relativi costi di trasporto,smaltimento/o recupero e di cernita, pressatura e recupero: 
 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE,DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI 
                                               NONCHE’ SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA – ALLEGATO D 

 
      SERVIZI DI TRASPORTO,  SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI 
INGOMBRANTI ED ALTRI  PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
QUANTITA’ (t/anno) 

 
PREZZO(€/ton) 
 

 
TOTALE COSTO ANNUO 

CER 20 03 07        300           € 139,00                   € 41.700,00 

CER 20 01 32          5           € 400,00                € 2.000,00 

CER 20 01 11         50           € 150,00                     € 7.500,00 

CER 20 03 03          200        € 115,00                   € 23.000,00 

 
                                                                                                                                                         TOTALE                            €  74.200,00 
 
CERNITA, PRESSATURA E RECUPERO DEI RIFIUTI PRPVENIENTI DALLA 
  RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMBALLAGGI INPLASTICA CER 150102 - 

 
QUANTITA’ (t/anno) 

 
PREZZO(€/ton) 

 
TOTALE COSTO ANNUO 

                                    SERVIZIO CERNITA           300            €  80,00                  €  24.000,00 

                            SERVIZIO DI PRESSATURA           300            €  36,00                  €  10.800,00 

 
                                                                                                                                                         TOTALE                            €  34.800,00         
 

Tuttavia le quantità dei rifiuti sopra riportate, risultano discordanti rispetto a quanto indicato nel 
Capitolato Speciale d’Appalto a pagina 6, in particolare alla tabella “Dati relativi alla produzione dei rifiuti 
riferiti al biennio 2014 – 2015”: 

Codice 
CER 

Descrizione             Produzione  
             annua 2014 

            Produzione                    
            Annua 2015 

Una relazione tecnica descrittiva, in lingua italiana, composta da un massimo di 20 cartelle 
(facciate/pagine), in formato A4 oltre ad eventuali elaborati grafici max n.3 formato max A1, 
contenente l’esatta descrizione delle soluzioni tecniche proposte relative al sub-criterio “A.2 
soluzioni relative al servizio di raccolta e trasporto ingombranti finalizzate al recupero dei 
rifiuti ed alla diminuzione del trasporto a rifiuto .”  
Elenco delle migliorie offerte 



20.03.07 RIFIUTI 
INGOMBRANTI 

                 417 circa                  465 circa 

20.01.32 MEDICINALI DIVERSI 
DA QUELLI DI CUI 
ALLA VOCE 20 01 31 

                        0,25                            0,5 

20.01.11 PRODOTTI TESSILI                    42 circa                    76 circa 

20.03.03 RESIDUI DALLA 
PULIZIA STRADALE 

                 MANCA                  MANCA 

 
Codice 
CER 

Descrizione             Produzione  
             annua 2014 

            Produzione                    
            Annua 2015 

15.01.02 Imballaggi in plastica                  MANCA                       3,610 

 
 
Ai fini di una precisa valutazione del costo del servizio,si chiede di fornire le esatte quantità di rifiuti. 
 
 
RISPOSTA ALLA FAQ N. 1 
 
In merito alla faq. N. 1 si precisa che solo per refuso è stato riportato alla pagina 15 del C.S.A  
….. “Attestazione di presa visione dell’isola ecologica”, pertanto all’interno della Busta A 
documentazione Amministrativa non dovrà essere inserito alcun attestato. 
 
RISPOSTA ALLA FAQ. N. 2 
 
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. 
 
RISPOSTA ALLA FAQ. N. 3 
 
In merito alle stime delle quantità di rifiuti riportate nell’allegato D è stata fatta tenendo conto 
della produzione di rifiuti dell’anno 2016 riportata sul sito istituzionale del Comune di 
Poggiomarino – sezione my sir – precisando che ai sensi dell’art. 28 del C.S.A. l’importo di cui 
allegato D è a misura. 
 
Per quanto di competenza    
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Ing. Rino PAGANO 

 


