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Mandela, 04/04/2019 

Oggetto: Servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana dell’unione dei 

comuni della Valle Ustica e dell’Unione dei Comuni del Medaniene. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004. 

RISPOSTA_QUESITI 

 D: Art. 45 PUNTO 13 CSA _pag. 45_ Si chiede se i giorni di raccolta per le utenze domestiche e non 

domestiche possono essere variati in base ai giorni riportati sul CSA, pur mantenendo la stessa frequenza 

settimanale o aumentandola: 

R: Le frazioni merceologiche devono essere raccolte almeno nei giorni di raccolta stabiliti nelle tabelle 

riportate nell’art.25 comma 13 del CSA, in quanto i calendari sono stati approvati dalle Amministrazioni 

comunali e unionali. In fasi di gara non sono ammesse varianti in tal senso. Diversamente, il concorrente può 

inserire proposte di servizi aggiuntivi/qualitativi delle frazioni differenziate rispetto a quelli definiti dal CSA, 

al fine di aumentare l’intercettazione dei materiali oggetto di raccolta domiciliare (Paragrafo 1.5 della tabella 

dei punteggi riportata nel disciplinare di gara). La qualità della proposta e l’effettiva efficacia della stessa 

saranno valutate dalla Commissione di aggiudicazione. Per migliorare la valutazione della Commissione si 

consiglia sempre di rappresentare le motivazioni della proposta e gli effetti presunti sull’aumento 

dell’intercettazione dei materiali oggetto di raccolta domiciliare.   

 D: In riferimento alla gara in oggetto, si chiede qual è l’importo a base di gara sul quale calcolare la garanzia 

provvisoria indicata nell’art. 10 del Disciplinare di gara: 

R: L’importo della garanzia provvisoria è riportato nell’art.1 del punto 10 del disciplinare di gara. Tale 

importo è scaturito dalla seguente moltiplicazione 0,02 x (5.277.088,47 + 1.898.979,38): ovvero il 2% della 

somma del corrispettivo a corpo dei 5 anni di contratto dei servizi di raccolta e trasporto e del corrispettivo 

stimato dei 5 anni di contratto dei servizi di trattamento.   
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