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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI
LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E

DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI LACCHIARELLA,
PER LA DURATA DI CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI STIPULA DEL

CONTRATTO. CIG: 8740238092

FAQ 3

Q 1
In riferimento all’art. 2.3.1 Personale attualmente impiegato si chiede di dettagliare se gli 
operatori sono impiegati tutti con orario lavorativo full time o part-time.
R 1
2.3.1 PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO 
In riferimento al punto 2.3.1 “Personale Attualmente Impiegato” del Capitolato Tecnico gli operai 
sono tutti impiegati con orario di lavoro full time.

Q 2
In riferimento a pagina 41 del progetto di servizio viene indicato quanto di seguito:
6.1.5 SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI - Il servizio di pulizia e svuotamento cestini prevede lo 
svuotamento e la sostituzione dei sacchi al loro interno con frequenza giornaliera". 
A pagina 47 sempre del progetto di servizio nella tabella n.7-2 viene indicato: 

Spazzamento manuale di 
affiancamento allo spazzamento 
meccanizzato, svuotamento 
cestini portarifiuti, sostituzione 
sacchi, manutenzione ordinaria, 
estirpazione piante infestanti

- 2 volte alla 
settimana

650 1.300

Si chiede di chiarire quale sia la frequenza corretta per lo svuotamento e la sostituzione dei sacchetti se 
giornaliera oppure se 2 volte a settimana.

R 2
6.1.5 SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI 
I due servizi sono differenti in quanto:

 Il servizio di pulizia e svuotamento cestini prevede lo svuotamento e la sostituzione dei
sacchi al loro interno con frequenza giornaliera. 



 Lo spazzamento manuale di affiancamento allo spazzamento meccanizzato, si deve 
intendere che nei giorni in cui vi sarà lo spazzamento meccanizzato l’operatore manuale 
dovrà lavorare nelle stesse zone del mezzo. Tale servizio di spazzamento manuale è un 
servizio di affiancamento allo spazzamento meccanizzato per aree difficilmente 
raggiungibili dai mezzi motorizzati, dunque la frequenza del servizio sarà la stessa del 
sevizio di spazzamento meccanizzato, bisettimanale.

 
Q 3

Nel progetto di servizio al punto 6.1.2 spazzamento manuale viene riportato quanto di seguito: "L’Appaltatore 
dovrà infine svolgere interventi di pulizia manuale sul territorio comunale durante le ore pomeridiane, compresa
la giornata di sabato".

Spazzamento manuale di 
affiancamento allo spazzamento 
meccanizzato, svuotamento 
cestini portarifiuti, sostituzione 
sacchi, manutenzione ordinaria, 
estirpazione piante infestanti

- 2 volte alla 
settimana

650 1.300

e sempre al punto 6.1.2 viene indicato quanto riportato: "Il servizio di spazzamento manuale è un servizio di 
affiancamento allo spazzamento meccanizzato per aree difficilmente raggiungibili dai mezzi motorizzati, dunque 
la frequenza del servizio sarà la stessa del sevizio di spazzamento meccanizzato". Si chiede di chiarire quale sia la
frequenza del servizio di spazzamento manuale in quanto nella tabella riportata a pag. 47 la frequenza dello 
spazzamento manuale è pari a 2/7.

R 3
6.1.2 SPAZZAMENTO MANUALE
Il servizio di spazzamento manuale è un servizio di affiancamento allo spazzamento meccanizzato 
per aree difficilmente raggiungibili dai mezzi motorizzati, dunque la frequenza del servizio sarà la
stessa del sevizio di spazzamento meccanizzato.

Q 4
Si chiede di mettere a disposizione degli operatori economici l’elenco dei rifiuti prodotti, suddivisi per CER, 
nell’anno 2020 nel territorio del Comune di Lacchiarella.

R 4

200108 UMIDO/FORSU 551120 kg
200301 RSU 1283420 kg

200301
MERCANTALI/

CESTINI
100420 kg

150102 PLASTICA 155540 kg
200101 CARTA 349130 kg
200132 FARMACI 789 kg
200134 PILE 627 kg
200201 SCARTI VERDI 330030 kg
080318 TONER 69 kg

150107
VETRO/ALLUM.

MULTIM.
392140 kg

200303 SPZSTRADE 113180 kg
200307 INGOMBRANTI 76400 kg
200123 FRIGORIFERI 4540 kg
200135 TV MONITOR 1900 kg
200136 APP. ELETTRICHE 2980 kg
200136 LAVATRICI 1580 kg



Q 5
In riferimento al punto 6.2 DISERBO E SANIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI del progetto di servizio viene 
indicato quanto di seguito: Il servizio verrà svolto con frequenza mensile. Nella tabella a pag. 47 viene riportato 
invece:

Diserbo stradale e sanificazione 
sottopassi

- n. 36 interventi 
all’anno 110 220

Si chiede di chiarire la frequenza corretta.
R 5
6.2 DISERBO E SANIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI
Nel CSA è specificato: “la Ditta Appaltatrice dovrà anche provvedere, con frequenza mensile per
ogni luogo indicato, alle operazioni di diserbo stradale ed alla sanificazione dei sottopassi presenti
sul territorio comunale, ovvero: 
• sottopasso della stazione ferroviaria di Villamaggiore; 
• sottopasso in località C.na Birolo; 
• sottopasso della pista ciclabile sulla circonvallazione.”

Q 6 
In riferimento al punto 6.1.3 LAVAGGIO STRADA del progetto di servizio vengono indicate le seguenti 
frequenze:
• con frequenza trimestrale da settembre a marzo;
• con frequenza bimestrale da aprile ad agosto;
con le seguenti eccezioni valide per tutto l’anno:
• Piazza Risorgimento in centro a Lacchiarella: frequenza settimanale;
• Corso Giacomo Matteotti e S.P. 105 a Lacchiarella (per una lunghezza complessiva di circa 1 km): 
frequenza mensile;
• via Stazione nella frazione di Villamaggiore: frequenza mensile.

nella tabella a pag. 47 viene riportato quanto di seguito: 

Lavaggio strade
- una volta alla 
settimana (nel centro 
città)

240 240

si chiede di chiarire che le frequenze corrette siano quelle riportate al punto 6.1.

R 6 
6.1.3 SERVIZIO DI LAVAGGIO DI STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE O AD USO 
PUBBLICO
Si conferma quanto riportato al punto 6.1.3. 
Le frequenze descritte sono relative al luogo ma l’attività è pianificata come uscita settimanale

Trezzano sul Naviglio, 7/7/2021

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Rocco Delle Noci


