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CHIARIMENTI - RISPOSTE A QUESITI  
N.02 

 
Si pubblicano le risposte ad alcuni quesiti posti dai concorrenti relativi alla gara in oggetto: 
 
Quesito n. 1. 
 
D. In merito al personale impiegato, siamo a chiedervi: 

-che tipologia di contratto è applicata; 

Sono impiegati a tempo parziale o tempo pieno (36 o 40 ore settimanali); 

Le anzianità di servizio; 

Eventuali superminimi applicati; 

A quali corsi di formazione hanno partecipato; 

che tipo di patenti hanno; 

1) Risposta a quesito n. 1. 
 
R. Si Veda precedente risposta ai questi: “CHIARIMENTI-RISPOSTE A QUESITI N.01”. 

Quesito n. 2. 
D. Disciplinare di gara, a pag. 10, art.5 comma 2, sanzioni pecuniarie del 5 per mille.viene 

menzionata una “sanzione pecuniaria applicata in caso di mancanza, di incompletezza ed ogni 

altra irregolarità, visto che le motivazioni sono diverse, più o meno importanti, si chiede indicazione 

di quali siano le casistiche di applicazione in base alla gravità della mancanza/incompletezza/ed 

ogni altra irregolarità; 

 

 



 

2) Risposta a quesito n. 2. 
 

R. “sono considerati “essenziali” la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità riscontrata 

alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/2006 (codice dei contratti) 

per le quali, ai sensi dell’art.46 comma 1 bis dello stesso D.Lgs.163/2006 è prevista per il 

concorrente l’esclusione dalla gara”. 

 

 

Quesito n. 3. 
D. Dal CSA, art.4 comma 4, pag5, cosa si intende per “efficientamento dello spazzamento”; 

 

3) Risposta a quesito n. 3. 
 

R. Si intende di collaborare con il committente per trovare soluzioni, modifiche, ottimizzazioni per 

migliorare, se possibile, il  servizio di spazzamento,  attraverso suggerimenti e/o indicazioni. 

Quanto richiesto non da luogo a maggiori oneri per la committente  ne in caso contrario da luogo a 

penali di qualsiasi natura per la ditta aggiudicataria.  

 

Quesito n. 4. 
 

D. Dal CSA, art.5 comma 4 e art.7 non sono coerenti con quanto disciplinato dall’art.115 del Codice 

degli Appalti, si chiede come si pensa di ottemperare a quanto previsto dal sopracitato articolo 

Risposta a quesito n. 4. 

R. Negli articoli citati si intendono le variazioni e modifiche richieste (in modo arbitrario o 

pretestuoso). Nulla a  che vedere con gli eventuali  aumenti ISTAT che questa azienda applica 

regolarmente a partire dal secondo anno dall’aggiudicazione della gara, anche se non 

espressamente richiamato. 

Quesito n. 5. 
 

D. Dal CSA, art.6, pag.7, si chiede in che modo si attesta la data di ricevimento delle fatture e la 

metodologia corretta per l’invio delle stesse: viene fatto tramite PEC, tramite fax o lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno? Si chiede inoltre, lo specifico della tempistica con cui avviene 

la trasmissione da parte Vs del modello MLT da quando Vi viene consegnato il consuntivo, per poi 

procedere all’emissione della fattura. 

4) Risposta a quesito n. 5. 



R. Per attestare la data di ricevimento della fattura si intendono tutti validi quelli da Voi citati nel 

quesito;  per quanto riguarda il tempo di emissione degli MLT  è evidente che riportare in esso i 

consuntivi non sia superiore al tempo dei controlli e verifica dei consuntivi stessi.  

 
Quesito n. 6. 

 
D. Dal CSA, art.8, si chiedono maggiori informazioni in merito alle ordinanze e regolamenti in 

vigore ivi citati. 

Risposta a quesito n. 6. 
R. Le ordinanze  sono quelle che via via eventualmente saranno emanate dai Comuni in seno alla 

viabilità e circolazione che non sono qui indicabili. Per quanto riguarda le Leggi ed 

i  regolamenti  vigenti non compete ad ASM TERNI SPA  elencare, poiché  dovrebbero far parte del 

bagaglio tecnico che ogni ditta possiede relativamente alla gestione delle attività svolte. 

 

Quesito n. 7. 
 

D. Dal CSA, art.12.3, il termine per l’approvvigionamento di eventuali ed ulteriori mezzi, viene 

quantificato in 3 mesi. Tale periodo è riduttivo per un eventuale ordine e consegna specie se si 

tratta di mezzi allestiti. Si chiede se questo periodo di tempo è tassativo. 

Risposta a quesito n. 7. 

R. ASM TERNI SPA ritiene sufficiente e tassativo il termine per l’approvvigionamento di mezzi 

ulteriori. 

Quesito n. 8. 
 

D. Dal CSA, art.17, pag.14, per quanto riguarda le penali ivi menzionate, riscontriamo un elevato 

margine di discrezionalità tra i valori. Chiediamo se esiste un metodo per quantificare le varie 

penali nello specifico delle varie casistiche, o eventuali parametri di riferimento per la loro 

applicazione. 

Risposta a quesito n. 8. 

R. Riteniamo che la discrezionalità delle penali  sia necessaria perché i  disservizi possono avere 

valenza ed impatto di diversa entità economica quantificabile solo dopo l’evento. 

Quesito n. 9. 
 

D. Non essendoci un computo metrico, si chiedono informazioni più specifiche in merito alle 

frequenze, e all’incidenza che ha lo spazzamento meccanizzato rispetto a quello manuale, sia per lo 

svolgimento regolare del servizio, sia di quello extra in occasione di varie manifestazioni, fiere e 

simili. 



Risposta a quesito n. 9. 

R. Dall’all.n.6  Schede Operative del Capitolato tecnico si possono determinare quantitativi 

indicativi . 

Quesito n. 10. 
 

D. Dal CSA, art. 23, pag. 21 Polizza assicurativa pluririschio: questa polizza aggiuntiva riguarda 

incendio e danni a cose e terzi . Danni verso persone sono già inclusi nella polizza RCT/RCO. Il 

massimale rimane quello indicato?  

Risposta a quesito n. 10. 

R. Si Veda precedente risposta ai questi: “CHIARIMENTI-RISPOSTE A QUESITI N.01”. 

 
Terni, 02/12/2014 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
      (Ing. StefanoTirinzi) 


