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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 9

Q1
si chiede conferma che il Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza possa essere
firmato per presa visione e incondizionata accettazione solamente in formato digitale. 

R1
Si  conferma  che  la  sottoscrizione  mediante  firma  digitale  del  Piano  Triennale  Prevenzione
Corruzione Trasparenza comporta di per sé la presa visione e la incondizionata accettazione del
contenuto dello stesso.

Q2
Si  chiede  conferma  di  poter  modificare,  in  accordo  con  l’Amministrazione  Comunale,  il
calendario di svolgimento dei servizi  di spazzamento meccanizzato e o combinato per una
migliore  ottimizzazione  delle  attività  e  delle  risorse,  fermo  restando  l’obbligo  minimo  di
intervento bisettimanale. Sarà ovviamente a nostro carico la modifica della cartellonistica per
i divieti di sosta.

R2 
Al  riguardo,  l’Amministrazione,  come  da  capitolato  speciale  di  appalto,  allo  stato  attuale  non
intende  prestare  il  proprio  assenso  ad  alcuna  modifica  del  calendario  relativo  ai  servizi  di
spazzamento,  in  quanto  ritiene  opportuno  che  venga  osservato  il  calendario  già  fissato  per  lo
svolgimento di tali servizi, onde evitare disagi all’utenza e alla cittadinanza

Q3
Stante  la  risposta  contenuta  nella  FAQ  5  si  chiede  conferma,  ai  fini  di  una  corretta
formulazione dell’offerta, che gli eventuali conguagli non si debbano computare a favore del
corrente gestore. Nel caso in cui invece gli stessi siano maturati sulla corrente gestione se ne
richiede la quantificazione.



R3

Si evidenzia che il Comune non è tenuto ad alcuna indicazione in merito all’importo dei conguagli
spettanti  al  gestore  uscente,  ribadendo,  come  da  FAQ  n.  5  (Quesito  n.  6)  che  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.

Trezzano sul Naviglio, 8/7/2021

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


