
RISPOSTE AI QUESITI ALLA DATA DEL 12.12.2017 
 

 

 

QUESITO N.1: 

D:  Al fine di un corretto dimensionamento delle squadre di raccolta, si richiede: 
- l’elenco delle Utenze Domestiche e non Domestiche, proveniente dai ruoli Tari, divisi per 

via e numero civico; 
- Il monte rifiuti, diviso per mensilità e codice CER, prodotto dalle Utenze Domestiche e Non 

Domestiche nel 2016; 
 

R: Benchè non ritenuto documento indispensabile per il progetto oggetto di affidamento si allegano  

• File contenente l’elenco delle utenze domestiche e non, suddiviso per via; 

• File contenente la toponomastica dell’intero territorio comunale; 

• File contenente il monte rifiuti dell’anno 2016, diviso per mensilità e codice CER; 
 
 
QUESITO N.2: 
D:  Al fine di valutare i costi legati ai trasporti, si chiede di conoscere gli impianti di 
destinazione attualmente utilizzati per tutte le tipologie di rifiuti; 
 
R: Benchè non ritenuto documento indispensabile per il progetto oggetto di affidamento si allega 

file contenente gli impianti di destinazione attualmente utilizzati. 

 

 

QUESITO N.3: 
D:  Si chiede di conoscere se codesto spett.le Ente sia dotato di un Centro di Raccolta Comunale 
e/o di un’area attrezzabile che possa essere utilizzata per il ricovero dei mezzi impegnati nei servizi 
di igiene urbana 
 
R: questo Ente non è dotato di un centro di raccolta Comunale e/o un’area attrezzabile per il 
ricovero dei mezzi impegnato per il servizio di raccolta 
 
 

QUESITO N.4: 
D:  Al fine di presentare la cauzione provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016, si chiede di 
confermare che il beneficiario debba essere il Comune di Alanno. 
 
R: si conferma che il beneficiario della  cauzione provvisoria è il Comune di Alanno 
 
 

QUESITO N.5: 

D:  L’art. 43 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede che il servizio di spazzamento debba 

essere assicurato per un totale di 40 km secondo un tracciato da individuarsi da parte del 

competente ufficio comunale. Si chiede, dunque, di conoscere il lasso temporale all’interno del 

quale effettuare i 40 km di spazzamento (ad es. su base mensile o settimanale); 

 
R: come chiaramente indicato nel citato art.43 l’attività di spazzamento dovrà essere effettuato 
“…con cadenza settimanale”. 

 

 



QUESITO N.6: 
D:  Si chiede di chiarire cosa si intenda per “Monitoraggio e controllo” previsto dal subcriterio 

2.3 dell’art. 14 del Disciplinare di gara; 

 

R: come chiaramente indicato nell’art.13 del disciplinare di gara ai fini dell’attribuzione dei 

punteggi di cui al subcriterio 2.3 “La commissione valuterà proposte finalizzate a contenere il 

fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e di supporto alle Forze dell'Ordine per il controllo del 

territorio e la repressione degli abusi, valutando altresì la celerità nella rimozione  dei rifiuti 

abbandonati” 

 

QUESITO N.7: 
D: Essendo le utenze domestiche 1.620 (art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto) e dunque 
coincidenti con il numero di mastelli per la Carta e Cartone, Vetro e Lattine, Plastica e Secco 
Residuo previsti nella tabella delle attrezzature presente nell’allegato “Calcolo degli importi”, si 
chiede di chiarire il motivo per il quale, nella suddetta tabella, siano previsti solo 960 mastelli per 
l’Umido. Ciò poiché, anche considerando le 430 compostiere, non si arriverebbe a dotare tutte le 
utenze domestiche delle necessarie attrezzature per la raccolta dei rifiuti organici (960 mastelli + 
430 compostiere = 1.390) 
 

R: si precisa che nel calcolo degli importi viene giustamente riportato il numero dei mastelli 

dell’umido di 960, oltre ad 430 compostiere, in quanto ci sono altre forme di compostaggio 

domestico quali la concimai, cumulo, buca utilizzate da una parte della popolazione, alla quale il 

servizio non è espletato per questa tipologia di rifiuto.    

 

 

QUESITO N.8: 
D:  In riferimento al punto 6 del Disciplinare di gara  recante “Presa visione della documentazione di 

gara e sopralluogo” poiché non è previsto il rilascio da parte della stazione appaltante dell'attestato di 

avvenuto sopralluogo, si chiede di confermare che non è obbligatorio effettuare il sopralluogo 

congiuntamente con un incaricato della stazione appaltante e/o del Comune, né tantomeno inserire nei 

documenti di gara (busta amministrativa) l'eventuale attestazione probante l'avvenuta presa visione dei 

luoghi. 

 

R: si conferma che il Comune di Alanno non è tenuto al rilascio di attestato di presa-visione e che 

pertanto non è obbligatorio effettuare il sopralluogo congiuntamente con un incaricato del Comune. 

La ditta dovrà dichiarare “…di essersi recato nel luogo dove sarà espletato il servizio oggetto di 

affidamento”. La documentazione da inserire nella busta A – documentazione amministrativa” è 

elencata nel disciplinare di gara. 
 

 

QUESITO N.9: 
D:  In In riferimento al punto 10) Cauzione pag. 4 del Disciplinare di gara si richiede se nel 

campo: " STAZIONE APPALTANTE/ BENEFICIARIO "  previsto dallo schema della garanzia 

provvisoria, deve essere indicato: 

• CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI Rosciano-Pescosansonesco-Civitaquana-

Castiglione a Casauria-Alanno  

Piazza Berlinguer, 8 65020 Rosciano (PE) 

oppure                                                                                                                             

• COMUNE DI ALANNO 

Piazza Trieste, 2 65020 Alanno (PE) 

 



R: vedasi risposta al quesito n.4 

 

 

QUESITO N.10: 
D: In riferimento alla tabella sui costi del personale presente nel “Progetto del servizio denominato 

rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata nel territorio comunale – Calcolo degli importi” si chiedono 

delucidazioni in merito poiché il costo orario del personale in esso riportato non corrisponde ai costi previsti 

da contratto FISE attualmente vigente (si veda tabella seguente). 

In particolare non sono considerate nel computo le voci relative a: 

• B -Oneri aggiuntivi; 

• C- Oneri previd. e assist.; 

• D-Oneri vari; 

che determinano il costo azienda complessivo del personale. 

 

R:  Il servizio oggetto di gara è affidato “a corpo” e pertanto il costo posto a base di gara risulta 

essere il costo “complessivo” del servizio che comprende, tutte le voci che compongono 

l’ammontare complessivo del servizio. L’elaborato in cui sono dettagliati tutti i costi (tra cui anche 

quelli del personale), pertanto, è un elaborato da considerarsi di riferimento per la individuazione 

del costo complessivo di cui sopra e non già quello che poi sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria. 

SI fa osservare, tuttavia, che nella individuazione dei parametri che determinano il costo del 

personale (pari ad euro 101.726,72) sono stati previsti ulteriori oneri oltre il costo base e, 

comunque, il costo complessivo del servizio è ritenuto congruo per l’attività da affidare. 
 

 

QUESITO N.11: 
D:  SI richiede chiarimento in merito alla relazione tecnico-descrittiva, se si possono fare degli allegati 

alla stessa, andando a superare le 40 facciate A4 o le 20 facciate A3. 

 

R: Il disciplinare di gara prevede “La relazione tecnico-descrittiva che può comprendere disegni, 

foto e grafici per un totale complessivo di 40 facciate o in alternativa 20 facciate A3”. Gli eventuali 

allegati alla relazione, pertanto, sono ricompresi nella relazione e pertanto il limite di 40 facciate 

A4 (o 20 A3) non può essere superato. Di conseguenza l’eventuale parte eccedente i suddetti limiti 

non sarà presa in considerazione.  
 

 

 

 

IL R.U.P.      IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

f.to. Geom. Lorenzo Burani      f.to Ing. Mario Crivelli 


