
 

CHIARIMENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE 
(PORTA A PORTA) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 

SPAZZAMENTO DELLA VIE COMUNALI DEL COMUNE DI CERCHIO 
(AQ). 

 

DOMANDA N.1) 

 L'importo a base d'asta indicato a pag. 6 del Bando/Disciplinare è pari a € 1.941.950,00, lo 

stesso importo viene riportato a pag. 1 1 del progetto tecnico quale somma di 4 voci: 

 a.l+a.2+a.3+a.5:  diverso da 

1.941.950,oo; 

Tale importo non torna, neanche scorporando l'iva al 10%, al 22% e gli oneri della sicurezza 

come di seguito indicato 

- a.l- iva  = 95.090,00 - 17.140,73 = 77.942,62 

- (a.2+a.3+a.5) - iva  =  194.140,20 = 1.973.272,73 

- a.l+a.2+a.3+a.5 al netto di iva è 2.051.215,35 diverso da 1.941.950,00 anche volendo 

sottrarre gli oneri di sicurezza (1.987.147,35) il risultato è diverso. 

Riepilogo generale importi 

 Fornitura attrezzature* e materiale di 
consumo 

95.090,00 

a.2 Servizi info, raccolta, e trasporto 1 .280.780 

a.3 Servizi di smaltimento e recupero 854.820,00 

a.4 Oneri sicurezza 64.068,00 

a.5 Lavori accessori* infrastrutturali** 35.000,00 

 Iva al 22% su a.l 17.140,73 

b.2 Iva al 10% su a.2. a.3, a.5 194.140,20 

 Ammontare complessivo appalto ivato 2.265.690 

 Tot Appalto a base d'asta 
a.l+a.2+a.3+a.5 

1.941.950,00 

 Spese tecniche e generali per lavori 
accessori e s se di ara 

52.016,02 

Si chiede pertanto di indicare l'importo corretto a base d'asta e come esso sia stato calcolato. 

 

RISPOSTA N. 1)  

In base ad un refuso viene riportato nel quadro economico cifre errate nei campi IVA:  

Si definisce, comunque, che il valore a base d'asta è € 1.911.626,18 mentre l'ammontare 

complessivo dell'appalto è invariato e pari a € 2.265.690,00. 

Di seguito il quadro economico corretto: 

 



 

 

Domanda n. 2) 

A pag. 4 del progetto tecnico a base di gara d'appalto viene riportata la seguente frase 

"Con l'obiettivo primario di aumentare la percentuale di raccolta differenziata 

conseguendo il valore minimo percentuale previsto dalla Pianificazione Regionale, anno 

per anno, a partire dal 2019, come richiesto dalla normativa nazionale e regionale 

attualmente in vigore." ln merito a ciò, consultata detta normativa, si chiede conferma 

che le percentuali da raggiungere sono: 

- entro il 2019 una % di raccolta differenziata pari al 65%, 

- entro il 2022 una % di raccolta differenziata pari al 70%. 

Risposta n. 2) 

Si conferma la percentuale minima prevista dalla normativa in vigore. 

Domanda n. 3) 

L'importo della garanzia provvisoria indicato a pag. 13 del Bando/Disciplinare di gara è di 

€22.656,90, pari all'I% dell'importo complessivo di gara. Può comunque essere 

ulteriormente ridotto del 50 0/0+200/0 in caso di possesso di ISO 9001 e 14001? 

 

Risposata n. 3) 

Si  può ulteriormente essere ribassato. 

Domanda n. 4) 

La dicitura del Plico esterno come indicato a pag. 18 del bando/Disciplinare di gara è CIG 

7753661 B76: Procedura aperta per "l'appalto dei servizi di raccolta differenziata 

domiciliare (porta a porta) dei rifiuti solidi urbani e spazzamento delle vie comunali del 

comune di cerchio annualità 2019/2023 - scadenza ore 12:00 del 15-02-2019". La dicitura 

2019/2023 può considerarsi un mero errore essendo la durata dell'appalto di anni 10 e 

quindi indicare sul plico la data corretta 2019/2028? 

Risposta n. 4) 

si tratta di errore di battitura, la dicitura esatta è 2019/2023 



Domanda n.5) 

A pag. 6 e 7 del progetto tecnico vengono indicati per la frazione organica due diverse 

frequenze di raccolta: 

 3 volte a settimana per il periodo di maggiore afflusso turistico (2 mesi); 

 2 volte a settimana per il restante periodo; tuttavia non viene indicato 

espressamente quali siano i due mesi, si chiede pertanto di specificare il 

periodo esatto

 

Risposta n.5) 

 I mesi di riferimento sono quelli di luglio ed agosto. 

Domanda n.6) 

A pagina 2 del Capitolato, Art. 1, si riporta che “l’Impresa Appaltatrice dovrà allestire una 

stazione di trasferenza/trasbordo dei rifiuti in un’area di proprietà comunale adiacente al 

Centro Comunale di Raccolta, che sarà messa a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale”. Si chiede se anche per il Centro Comunale di Raccolta sarà messa in disponibilità 

un’area da parte dell’Amministrazione Comunale. Sarà cura dell’Impresa Appaltatrice, poi, 

progettare, realizzare e gestire lo stesso Centro Comunale di Raccolta. 

Risposta n. 6) 

L’area individuata per il centro di raccolta è la stessa per l’eventuale trasferenza. 

Domanda n. 7) 

A pagina 2 del Capitolato, Art. 1, si riporta “a tal fine, dovrà essere prevista la fornitura e l’installazione 

delle opportune attrezzature (press container), il cui numero minimo inderogabile è riportato nel 

dimensionamento tecnico-economico allegato al presente Capitolato (Allegato 02)”. Tra gli atti di 

gara consultabili non c’è nessun Allegato 02, pertanto, si chiede di poterne disporre.   

Risposta n. 7) 

Si tratta di un refuso, il numero minimo di press container è pari a 2. 

 

           Domanda n. 8) 

A pagina 8 del Capitolato, Art. 15, si scrive: ”i costi del personale sono stati stimati utilizzando 

le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE relative a gennaio 2018, con un impiego medio di 38 ore 

settimanali per n. 3 unità”. Si chiede di poter disporre dell’elenco completo del personale 

uscente, comprensivo di dettaglio del livello, anche alla luce di quanto riportato all’Art. 31, 

pagina 19 del Capitolato, "pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, 

e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta il 

numero e la relativa qualifica degli addetti impiegati nell’esecuzione dei servizi…omissis…”.   

Risposta n. 8) 

Si specifica che il personale da esternalizzare corrisponde ad 1 ( una) unità corrispondente 

alla categoria A1 CCNL enti locali attualmente vigente. 

 



Domanda n. 9) 

Si chiede di poter disporre del dato relativo alla produzione rifiuti annua (ancor meglio se il 

dato fosse mensile);   

risposta n. 9) 

il dato è quello riportato nel MUD 2018. 

domanda n. 10) 

Si chiede di poter disporre del numero di abitanti del comune di Cerchio;  

risposta n. 10) 

il dato è riportato nel progetto di gara  

domanda n. 11) 

Si chiede di poter disporre del numero di Utenze domestiche e non Domestiche (con la 

distinzione delle categorie utenze);  

risposta n. 11) 

il dato è riportato nel progetto di gara 

domanda n. 12) 

Stante  la  determina  n°  108_1  pubblicata  sul  link 

http://www.comune.bisegna.aq.it/albo/node/2177, si chiede di poter disporre del Progetto 

Esecutivo richiamato nel punto elenco a pagina 2. Risultano assenti, infatti, informazioni circa 

le modalità e le frequenze di esecuzione tutti i servizi richiesti nell’appalto in oggetto, nonché 

le forniture minime di attrezzature e materiali di consumo.  

Risposta n. 12) 

il dato è riportato nel progetto di gara  

 

 

 

 


