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Prot. 3108/2021 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rsu, spazzamento 

strade e fornitura sacchi e bidoni la fornitura di bidoni e sacchi per la raccolta differenziata anche con rfid, 

consegna massiva – gara nr. 8306091– chiarimenti. 

  

Con riferimento alla procedura in essere, ai sensi dell’art. 2.2 del disciplinare di gara in essere, prot. 2605/2021, 

si forniscono i seguenti chiarimenti: 

 

 

Quesito 1  

In relazione alla fornitura sacchetti B5 sacchi per la raccolta rifiuto indifferenziato e B6 sacchi per la raccolta dell’umido 

viene richiesto se il requisito di confezionamento sia da considerare come strettamente vincolante, oppure come 

preferibile. 

Risposta 1 

La necessità di confezionamento ridotto rispetto allo standard commerciale dei prodotti di cui sopra, è strettamente 

collegata all’impiego che tali prodotti andranno a svolgere all’interno del progetto di tariffazione. Una diversa 

quantità consegnata all’utenza attraverso un confezionamento maggiore farebbe venir meno la funzionalità del 

prodotto, per il quale, è stato altresì previsto un costo di realizzazione maggiore rispetto allo standard, proprio in 

ragione del confezionamento fuori standard. 

La specifica tecnica richiesta nella documentazione di gara è vincolante. 

 

 

Quesito 2 

Viene richiesto se risulta disponibile una indicazione sul numero medio di prenotazioni effettuate a settimana dei 

servizi di raccolta domiciliare ingombranti. 

Risposta 2 

L’articolo 15.26 co. 5 del capitolato di appalto indica, in relazione al servizio “RACCOLTA DOMICILIARE DI 

INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI”: 

“5. Il numero di ritiri effettuati nel corso dell’anno 2020 è stato di circa 1.100. Occorre però tenere in 

considerazione che, riducendo la volumetria delle attrezzature per la raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati, il 

numero di richieste potrebbe aumentare.” 

 

 

Quesito 3 

In merito alle schede tecniche dei contenitori da A2 a A7, ove è indicata la colorazione del fusto dei contenitori (voce 

ID 4 “colore” fusto grigio RAL 7040), si chiede conferma che per quanto riguarda il colore del fusto, non essendo 
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legato alla tipologia di raccolta, possa essere impiegata una colorazione grigia con tonalità differente da quella 

indicata. 

Risposta 3 

In considerazione della tipologia di materiale che verrà impiegato per la produzione delle attrezzature indicate, è 

ammessa la fornitura di contenitori il cui fusto sia di una tonalità non perfettamente sovrapponibile al RAL 7040 ma 

comunque prossima. 

  

 

Quesito 4 

In relazione all’Articolo 15.19 – FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, viene richiesto conferma 

che sia presente un refuso nelle schede B7-8 di pag. 125 del CSA, in quanto è indicato che i sacchi per i cestini e gli 

indumenti debbano avere codice identificativo, mentre nella tabella di pag. 126 il codice identificativo è previsto solo 

per i sacchi della plastica. 

Risposta 4 

Le schede tecniche B7-8 di pag. 125 risultano corrette, i sacchi in oggetto dovranno avere codice identificativo. 

 

 

Quesito 5 

In relazione ai servizi di cui all’articolo 15.13 CSA – gestione centri di raccolta, nell’allegato “PROGETTO EX ART. 23 

DEL D. L.vo 50/2016” a pagina 4 lettera h) per il calcolo del costo orario di servizio per la custodia dei centri di raccolta 

viene fatto riferimento al costo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori per le imprese multiservizi. Si chiede 

dunque conferma che il contratto da applicare per il servizio di gestione dei centri di raccolta è il CCNL multi-servizi 

come indicato nel documento sopra citato. 

Risposta 5 

In progetto, ai fini della quantificazione economica del servizio, è stata riportata indicazione dell’attuale contratto 

impiegato dal gestore dei centri di raccolta in qualità di sub-appaltatore del servizio. Spetterà al futuro Appaltatore 

individuare il contratto di settore più pertinente ed adeguato ai servizi da rendere. 

La quantificazione economica impiegata in progetto risulta superiore alla quantificazione economica media di un 

livello 1B del CCNL SERVIZI AMBIENTALI - AZIENDE PRIVATE, marzo 2019 (ultimo disponibile al momento della 

pubblicazione). 

 

 

Quesito 6 

In relazione all’Art. 16 Disciplinare di Gara – CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”: 

a) possibilità di inserire allegati tecnici, si chiede conferma che è possibile allegare alle relazioni tecniche previste 

nell’articolo 16 del Disciplinare di Gara (relazione descrittiva delle attrezzature e relazione tecnica descrittiva delle 

migliorie proposte) due allegati tecnici le cui pagine non vengono conteggiate nelle 10 e 12 facciate previste per 

le relazioni, contenenti esclusivamente tabelle, foto, disegni, tavole grafiche (comprese cad/gis), a cui fare chiaro 

e puntuale riferimento nelle relazioni descrittive; 

b) numerazione pagine relazioni descrittive. Si chiede conferma che il Sommario e l’eventuale pagina di 
intestazione delle relazioni descrittive previste nell'articolo 16 del Disciplinare non sono conteggiati nelle n.10 
e n.12 facciate previste per questi documenti. 

Risposta 6 

Rispettivamente: 



 

a) possibilità di inserire allegati tecnici, si conferma che le schede tecniche di cui all’art. 16 co. 1, lettere c) e d) non 

verranno conteggiate nel computo delle facciate delle relazioni di cui alle lettere b) ed e); 

b) numerazione pagine relazioni descrittive. Nel computo delle facciate delle relazioni descrittive di cui all’art. 16 

co. 1, lettere b) e e) è ricompreso il sommario che è espressamente previsto. La facciata del sommario potrà 

ricomprendere anche il titolo e l’intestazione dell’offerente.  

 

Responsabile del Procedimento 

Paride Rag. Magnoni 


