
 
Domanda n. 1 

Alla luce del servizio di spazzamento previsto a pagina 1 del Capitolato, si chiede di chiarire con 

che frequenze minime si dovranno eseguire i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato 

di tutto il Centro Urbano, comprese le periferie, essendo assente la descrizione del servizio in 

questione nel Progetto tecnico a base di gara. 

 

Risposta n. 1 

 

E’ scopo dell’amministrazione comunale mantenere un adeguato decoro urbano delle strade e 

delle piazze nell’arco temporale dell’appalto. Si invitano i candidati a predere in considerazione 

le manifestazioni pubbliche che si svolgono annualmente nel Comune di Cerchio, il mercato 

settimanale che si svolge il giorno di giovedì, manifestazioni culturali e religiose nel corso 

dell’anno. L’ufficio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Si ribadisce che è lasciata la più ampia possivbilità ai concorrenti di proporre un servizio di 

spazzamento idoneo e adeguato alla realtà comunale nel rispetto delle iniziative che verranno 

svolte e del miglioramento ambientale che si vorrà proporre. 

 

Domanda n. 2 

Si chiede di specificare i livelli degli operatori da impiegare e il costo totale della manodopera 

stimato dalla Stazione Appaltante non indicato negli atti di gara. 

 

Risposta n. 2  

Nell’ambito dell’appalto proposto è precvista assorbimento di personale per una operativa  con 

il seguente imquadramento: 

- CAT. A1 CCNL Ente locale. 

 

Domanda n. 3 

Nel quadro economico indicato nel Progetto tecnico a base di gara si riporta la voce a.3 

“servizi di conferimento, trattamento, smaltimento e recupero” pari a € 85.482,00. Di contro, 

all’art. 21 del Capitolato, si riporta che “…tali frazioni di rifiuti, raccolti e trasportati 

dall’Impresa Appaltatrice, rimarranno di proprietà del Comune che ne sosterrà i relativi costi di 

smaltimento/recupero”. Si chiede, pertanto, di chiarire quanto sopra riportato. 

 

Risposta n. 3 

 

Si precisa che gli oneri relativi allo smaltimento ed il recupero sono inclusi nell’appalto come 

correttamente definito nella voce A3 del quadro economico. 

 

Domanda n. 4  

 

Si richiedono specificazioni in merito al quadro economico 

 

Risposta n. 4  

 

Il quadro economico definitivo e a correzione del precedente risulta essere il seguente: 

 



 
 

Si precisa che l’ammontare coplessivo dell’appalto resta invariato. 

La voce b.3 non rientra nelle somme da porre a base di gara. 

 

 


