QUESITI

SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E
SERVIZI CONNESSI
NEL COMUNE DI PIANSANO
codice C.I.G.7434837D92
Quesito n. 17

Si chiede di confermare che il servizio di raccolta per il cd. multimateriale su tutto il territorio
comunale sia previsto nel CSA di gara con un sistema di raccolta separata di vetro e lattine e
di imballaggi in plastica. Tale modalità separata di raccolta infatti è quella attualmente in
essere e anche nell’ecocentro è posizionato infatti un cassone destinato alla plastica
monomateriale. Di conseguenza si chiede di confermare che i corrispettivi previsti
nell’allegato “Progetto esecutivo
— prezzi applicati” restano invariati sia se la raccolta verrà effettuata con la modalità adesso
presente su tutto il territorio, sia se la raccolta sarà effettuata in modalità “multimateriale”,
come peraltro indicato nell’allegato dei prezzi citato.

Si riporta quanto previsto nel capitolato speciale di appalto:

“- terza parte:
Servizio di raccolta differenziata domiciliare del multimateriale trasporto e conferimento
agli impianti recupero.
E’ oggetto dell’ appalto il servizio di raccolta differenziata domiciliare del multimateriale, …….

Il servizio consiste nella raccolta del multimateriale: vetro, plastica, alluminio, il tutto sotto forma di
contenitori per liquidi e similari …………..
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Sono comprese nel servizio oggetto di appalto e nei relativi corrispettivi:
1. le utenze domestiche;
2. le utenze non domestiche ……
………………
In caso di estensione del servizio e/o di aumento delle capacità e/o del numero di contenitori o delle buste,
da parte della Stazione Appaltante, durante il periodo contrattuale, si intenderanno e saranno valevoli tutte
le clausole del presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’ appalto, come da esso regolato, che
non subirà variazioni, in ragione di quanto al presente periodo.
Parimenti non determinerà variazione dei corrispettivi la variazione della modalità di raccolta, decisa a
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, effettuata con sole buste, sia fornite dalla Stazione
Appaltante sia fornite dall’ utente, anziché con contenitori “dedicati”; in tale ipotesi, sarà valevole quanto al
periodo precedente.
……………
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, le modalità del
servizio, mediante separazione delle tipologie del multimateriale, di modo che l’ appaltatore raccolga e invii
a destinazione, separatamente il vetro insieme con alluminio separatamente dalla plastica. L’ appaltatore, in
tale evenienza è obbligato all’ esecuzione della prestazione con tali modalità. In tale evenienza, si
intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’
appalto, come da esso regolato, che non subirà variazioni, in ragione della diversa modalità del servizio.
……….

- sesta parte:
Gestione isola ecologica o ecocentro o centro di raccolta.
b) Servizi connessi.
 Rifiuti in multimateriale contenuti in cassoni scarrabili.
E’ altresì oggetto del presente appalto il servizio di svuotamento per la raccolta differenziata dei rifiuti in
multimateriale, mediante lo svuotamento di idoneo cassone scarrabile ………………..
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Il servizio comprende la fornitura, lo svuotamento dell’ apposito cassone scarrabile da installare presso l’ ecocentro in
località Cave del Tufo, il relativo trasporto e conferimento ad un soggetto autorizzato a norma di legge.
……….
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, le modalità del
servizio, mediante separazione delle tipologie del multimateriale, di modo che l’ appaltatore raccolga e invii
a destinazione, separatamente il vetro insieme con alluminio separatamente dalla plastica. L’ appaltatore, in
tale evenienza è obbligato all’ esecuzione della prestazione con tali modalità. In tale evenienza, si
intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’
appalto, come da esso regolato, che non subirà variazioni, in ragione della diversa modalità del servizio.

La variazione del numero dei cassoni non comporterà variazione dei corrispettivi.”

Quesito n. 18

Si chiede di conoscere a carico di chi è previsto il costo di smaltimento del verde e del legno, in
quanto in CSA, rispettivamente a pag. 27 e a pag. 28, è previsto a carico dell’appaltatore e
invece allegato dei corrispettivi è indicato a carico dell’Ente. Si chiede pertanto di sanare
l’incongruenza.

L’ obbligazione prevista nel capitolato speciale di appalto a carico dell’ appaltatore è quella in appresso riportata:

“- sesta parte:
Gestione isola ecologica o ecocentro o centro di raccolta.
b) Servizi connessi.


Rifiuti in legno contenuti in cassoni scarrabili.
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E’ altresì oggetto del presente appalto il servizio di svuotamento per la raccolta differenziata dei rifiuti in legno,
mediante lo svuotamento di idoneo cassone scarrabile di proprietà dell’ appaltatore, con trasporto e conferimento ad
un soggetto autorizzato a norma di legge, che può essere lo stesso appaltatore, che li destina al recupero.
Il servizio comprende la fornitura, lo svuotamento dell’ apposito cassone scarrabile da installare presso l’ ecocentro in
località Cave del Tufo, il relativo trasporto e conferimento ad un soggetto autorizzato a norma di legge.
………….
Gli eventuale costi di conferimento sono a carico dell’ appaltatore.
………….
 Rifiuti biodegradabili contenuti in cassoni scarrabili.
E’ altresì oggetto del presente appalto il servizio di svuotamento per la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili
provenienti da giardini e parchi o altri luoghi, mediante lo svuotamento di idoneo cassone scarrabile di proprietà dell’
appaltatore, con trasporto e conferimento ad un soggetto autorizzato a norma di legge, che può essere lo stesso
appaltatore, che li destina al recupero.
Il servizio comprende la fornitura, lo svuotamento dell’ apposito cassone scarrabile da installare presso l’ ecocentro in
località Cave del Tufo, il relativo trasporto e conferimento ad un soggetto autorizzato a norma di legge.
…………………
Gli eventuale costi di conferimento sono a carico dell’ appaltatore.
…………………”
Poiché l’ obbligazione prevista in capitolato a carico dell’ appaltatore è quella del conferimento ad un soggetto
autorizzato a norma di legge che può essere lo stesso appaltatore che li destina al recupero
e poiché gli eventuali costi di conferimento sono a carico dell’ appaltatore è stata prevista e stimata tra i corrispettivi –
nei due specifici casi, quale voce disaggregata dalle altre -, per le specifiche tipologie di tali rifiuti, la relativa
remunerazione.
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