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Chiarimento n. 3
Domanda:
Buonasera, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1 – Con riferimento alle frequenze riportate per alcune attività nel CSA, si sono riscontrate alcune
incongruenze tra quanto riportato nella descrizione dei servizi richiesti e quanto riportato nelle tabelle
riassuntive. Nello specifico si chiede:
- Le operazioni di lavaggio stradale vanno effettuate anche per Mandracchio? Se si, con quale frequenza?
- La frequenza per le operazioni di lavaggio stradale nel periodo giugno/settembre è due volte a settimana (2
x S) come riportato a pagina 16, oppure a giorni alterni (G/2) come riportato in tabella a pag. 19?
- Il servizio di deodorizzazione va effettuato anche per il Parcheggio Tir? Se si, con quale frequenza?
- Le operazioni di pulizia fognature e pulizia caditoie va effettuata 1 volta all’anno come indicato a pagina 17
oppure semestralmente (2 x A) come indicato nella tabella riepilogativa?
2 – Con riferimento alle prestazioni di sgombero neve, si chiede se le stesse sono quantificate in 12h/anno
(come riportato nel CSA a pagina 11) oppure in 20 h/anno (come riportato a pagina 14 del CSA).
3 – Al fine di una corretta applicazione della Clausola Sociale, come richiesto al punto 10 del CSA, si
richiede l’elenco degli operatori attualmente impegnati nel servizio.
4 – Con riferimento alla disponibilità dei mezzi, ad esclusione di quelli di trasporto rifiuti, si richiede la
possibilità di far ricorso a sistemi di noleggio a freddo e/o a caldo.
5 – Con riferimento ai cassonetti di volumetria pari a 1700 L, si richiede la specifica del materiale ivi
conferito e la tipologia di utenza che ad essi può conferire.
Risposta:
Si premette che per il dettaglio delle frequenze delle prestazioni e anche dei siti interessati va fatto riferimento
alla tabella riassuntiva nel capitolato speciale.
Ciò posto in relazione ai quesiti posti:
1)
- Deve farsi riferimento alla tabella riassuntiva che riporta la cadenza dei singoli servizi e, pertanto, non deve
essere eseguito il lavaggio stradale per il Mandracchio;
- Deve farsi riferimento alla tabella riassuntiva che riepiloga la cadenza dei singoli servizi con riguardo al
lavaggio stradale nel periodo giugno/settembre da eseguirsi a giorni alterni (G/2);
- Deve farsi riferimento alla tabella riassuntiva che riporta la cadenza dei singoli servizi e, pertanto, non deve
essere effettuato il servizio di deodorizzazione per il parcheggio TIR;
- Premesso che la prestazione in questione rientra tra quelle a misura, deve farsi riferimento alla tabella
riassuntiva che riporta la cadenza dei singoli servizi con riguardo alle operazioni di pulizia fognature e pulizia
caditoie da effettuarsi semestralmente (2 x A).
2) Premesso che la prestazione in questione rientra tra quelle a misura e risulta ovviamente connessa
all’intensità degli eventi atmosferici di cui trattasi si chiarisce che i dati orari risultano meramente indicativi e
pertanto verranno computati a consuntivo sulla base delle effettive quantità delle prestazioni eseguite.
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3) Si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara ai sensi del quale “non è presente personale in via esclusiva
e/o prevalente” addetto all’esecuzione del servizio.
4) Come previsto al punto 6.3.2 del disciplinare di gara la disponibilità dei mezzi, ad esclusione di quelli di
trasporto rifiuti potrà essere assicurata anche mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi, etc.,
leasing o altro titolo di disponibilità.
In tal senso sono ammissibili contratti di nolo o atti equivalenti, fatta salva la circostanza che il relativo titolo di
disponibilità risulti sussistente alla data di presentazione dell’offerta.
5) I materiali da conferire sono organici, vetro, plastica, indifferenziato e metalli. La tipologia di utenza è
specificata nel CSA pag 4-5, nell’ambito del paragrafo 2.1 aree oggetto del servizio.
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