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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 5

Q 1 
Gli attuali impianti di destino delle diverse frazioni di rifiuto al fine di attuare una corretta 
progettazione dei servizi.
R 1 
Si evidenzia che, l’individuazione degli impianti di destinazione delle diverse frazioni di rifiuto, è in
capo al soggetto appaltante tranne che per il rifiuto urbano indifferenziato, la frazione organica del 
rifiuto urbano e il rifiuto verde i quali saranno comunicati dall’Amministrazione Comunale alla 
Ditta Appaltatrice entro una raggio massimo di 30 km dal centro abitato di Lacchiarella.

Q2
Per una corretta valutazione economica si chiede conferma che le forniture richieste dall’art. 
14 del CSA (fornitura dei contenitori rigidi a nuova utenza e sostituzione di rottura) saranno 
remunerati a misura secondo quanto riportato dall’allegato 4 .
R 2
Si conferma che le eventuali forniture di nuovi contenitori verranno remunerate a misura applicando
al prezzo a base di gara il ribasso offerto dall’aggiudicatario.

Q3
Si chiede conferma di poter modificare, in accordo con l’Amministrazione Comunale, il 
calendario di svolgimento dei servizi per una migliore ottimizzazione delle attività e delle 
risorse.
R 3 



Gli atti di gara non prevedono un divieto di modifica del calendario. Resta inteso che la 
predisposizione del calendario (sia in sede d’offerta, sia in sede di esecuzione) dovrà avvenire 
conformemente all’art. 59 del Capitolato Speciale e del punto 4.4 del Progetto di Servizio

Q4
Per una corretta valutazione del servizio, si chiede di chiarire cosa si intende per “mini-
spazzatrice” a pag. 37 del CSA.
R 4
I mezzi e le attrezzature utilizzati dovranno essere adatti alle condizioni operative esistenti; in 
particolare, in relazione alla ridotta larghezza di taluni percorsi, quali ad esempio vie di centri 
storici, dovranno essere utilizzate mini spazzatrici, mentre per le vie a senso unico dovranno essere 
utilizzate spazzatrici a doppia spazzola. 
Mezzo adeguato per lo svolgimento del servizio per le vie dei centri storici. 

Q 5
Per una corretta valutazione del servizio si chiede di confermare che all’art. 47 de CSA, la
richiesta di svuotamento con “frequenza giornaliera “dei cestini stradali, trespoli e mini-isole
è un refuso, essendo tale attività progettata con frequenza bisettimanale (2 giorni su 7) nella
“tabella 7 -2” a pag. 47 del Progetto di Servizio. Si chiede inoltre di chiarire in cosa consistono
le “mini-isole” citate nell’art. 47.
R 5 
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. 

 “Tabella 7 -2” a pag. 47 del Progetto di Servizio: 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.

Per mini -isole si intendono i punti di raccolta aggregati di cestini stradali/trespoli.

Q6 
Considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alle modalità di 
definizione del costo del servizio (delibera 443/2019), chiediamo di chiarire in che termini tali 
diposizioni trovano disciplina all’interno della documentazione di gara . Per esempio, si 
chiede:

a) Come sarà regolata la vita utile del cespiti definita da ARERA che è in contrasto con la 
durata del contratto, nel bando di gara si prevede l’acquisto di nuovi mezzi e 
attrezzature a carico dell’affidatario, sarebbe opportuno definire clausole contrattuali 
che, in base alla durata dell’affidamento che permettano all’affidatario di recuperare i 
valori residui del bene a fine affidamento;

b) Si chiede in mancanza di investimenti sui mezzi di raccolta, come si possa rendicontare 
il costo effettivo del servizio per la definizione del costo ai sensi dell’MTR;

c) Si chiede come gestire il fatto che gli investimenti attuali vengano riconosciuti nei paini 
finanziari a+2( es. se si compra un compattatore nel 2021 e lo uso per due anni, questo 
genererà componenti tariffarie nel 2023 e 2024)



d) Si chiede conferma che in caso di avvicendamento nella gestione del servizio non ci 
sono conguagli spettanti al gestore uscente e già quantificati e approvati dall’Ente 
Territoriale competente ove non ancora recuperati.

R6 
La materia è disciplinata dalla Delibera 443/2019 di ARERA e la stessa definisce come nel caso di 
avvicendamento ci saranno da riconoscere all’uscente i conguagli sugli investimenti
Q7 
Si chiede conferma che, in riferimento ai requisiti tecnici e professionali di cui al punto5.3 del 
disciplinare, lettere i) e ii) con locuzione “ed essere conclusi alla data di presentazione delle 
offerte” si voglia intendere che gli esercizi, in cui è stato realizzato il fatturato, debbano essere 
conclusi e non che gli appalti a cui si riferisce il fatturato debbano essere chiusi.
R7
 I requisiti relativi al punto 5.3 del Disciplinare di gara attengono al profilo della capacità tecnica e 
non a quella economico-finanziaria. Quindi il riferimento contenuto del quesito agli “esercizi” e al 
“fatturato” non risulta corretto. Per chiarezza, si precisa che, come previsto dal punto 5.3 sono i 
servizi che devono essere conclusi con riferimento agli anni ivi indicati e non anche gli appalti, 
eventualmente pluriennali, nel loro complesso. Ciò che quindi rileva è che i servizi svolti per gli 
anni indicati siano stati eseguiti (e quindi conclusi) ovviamente in modo positivo e che ciò sia 
verificabile dalla stazione appaltante.

Trezzano sul Naviglio, 7/7/2021

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


