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Richiesta chiarimenti: 

1) D.  In riferimento all’art. 10 del capitolato di gara, si richiede di precisare la proprietà 

del materiale raccolto all’interno dei CCR. 

R. La proprietà del rifiuto è:  

 A) Del comune in cui il rifiuto è stato raccolto ai soli fini della corretta emissione del 

formulario d’identificazione o idoneo documento di trasporto; 

B) Si specifica poi, dopo la raccolta, il materiale/rifiuto è di competenza e proprietà 

dell’appaltatore, che potrà disporre in esclusiva autonomia. 

2) D. Indicare in quali modalità gli utenti potranno richiedere i sacchi o i contenitori per la 

raccolta di abiti usati; per la massimizzazione della raccolta, infatti, si ritiene più 

efficace la distribuzione capillare dei sacchi per la raccolta. 

R. L’Art. 4 la frase “l’appaltatore è obbligato” è da considerarsi “ è facoltà 

dell’appaltatore”. 

La tipologia dei contenitori, dei sacchi e il modo di raccolta è a totale cura 

dell’appaltatore. 

Gli utenti potranno richiedere la consegna dei sacchi e contenitori o chiamando il 

numero verde ASM TERNI SPA 800215501 o chiamando il numero dell’appaltatore 

che potrà essere indicato nei sacchi e nei contenitori da distribuire/disporre ai fini 

dell’ottimizzazione del servizio tali informazioni saranno indicate nelle campagne 

pubblicitarie. 

3) D. In riferimento all’art. 4 del capitolato di gara, si richiede di specificare le dimensioni e 

le caratteristiche dei contenitori da posizionare all’interno dei condomini. 

R. La dimensione dei contenitori e dei sacchi è a totale cura e scelta dell’appaltatore. 

4) D. Si richiede di giustificare l’assegnazione di punti per camion furgonato e non per 

camion con portata utile idonea. Un furgonato ha la portata massima di 900-1050 kg e 

quindi non è il mezzo ottimale per la raccolta del materiale in oggetto della presente 
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proceduta in quanto la portata massima sarebbe raggiunta senza aver riempito 

totalmente il camion e quindi non sfruttandone appieno le potenzialità. Il furgone 

cassonato, che implica il possesso di patente C, invece, ha massa complessiva ulteriore 

paria a 35 q ed è il mezzo che meglio risponde alla tipologia di raccolta richiesta. 

R. Tale assegnazione di punti nasce dalla necessità di utilizzare mezzi furgonati, ciò non 

esclude la possibilità dell’utilizzo e assegnazione di punti per un furgone cassonato 

purché provvisto d’idonea copertura omologata. 

5) D. Si chiede di precisare se codesta stazione appaltante  ha verificato la sostenibilità sul 

mercato di un servizio reso secondo le modalità descritte nello stesso disciplinare della 

gara in oggetto. Nella fattispecie si chiede se è stata effettuata una stima di costi 

(inclusi di offerta tecnica, offerta economica, offerta di comunicazione) e di ricavi prima 

di procedere alla pubblicazione del bando al fine di prevenire offerte anomale e 

contestazione in sede di apertura delle buste. 

R. Relativamente all’importo di 15.000 euro a base di gara, questa Stazione Appaltante 

ritiene lo stesso sia congruo ai fini della sostenibilità economica del servizio. Per quanto 

attiene alla parta offerta Tecnica e offerta Comunicazione la ditta concorrente, 

preliminarmente alla presentazione dell’offerta, dovrà essa valutare la sostenibilità 

economica che si accinge a fare, atteso che il contenuto quantitativo dell’offerta 

Tecnica e dell’offerta Comunicazione, che si traduce in un costo per la ditta 

concorrente è a totale discrezione della stessa.  

6) D. Ai sensi dell’art. 3 il quale specifica che la raccolta dovrà avvenire tramite appositi 

sacchi/contenitori condominiali consegnati a nucleo familiare/utenza che ne faccia 

richiesta, tale previsione risulta a chi legge assolutamente aleatoria atteso che a fronte 

di una base d’asta di 15.000,00 € annui l’oggetto dell’appalto risulta essere 

indeterminato, essendo sia il posizionamento dei contenitori condominiali sia la 

distribuzione dei sacchi legata alla richiesta dei singoli utenti. Chiediamo pertanto di 

indicare i quantitativi di raccolta differenziata da frazione tessile raccolti nell’anno 2014 

sul territorio oggetto della presente procedura e le modalità utilizzate per codesta 

raccolta al fine di poter formulare corretta offerta di servizio. 

R. Il servizio di raccolta degli abiti usati è stato svolto solo per il comune di Terni con 

contenitori stradali. Le quantità del 2014 del Comune di Terni sono ton. 300 La stazione 
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appaltante ritiene che nella formulazione dell’importo a base d’asta, se l’appaltatore si 

atterrà a quanto indicato nell’Art 5, la quantità è destinata a crescere in relazione alla 

raccolta su tutti i comuni. 

7) D. Si chiede di precisare come mai la verifica dell’offerta anomala comprende 

solamente la parte economica e non la valorizzazione di tutta l’offerta (ad esempio i 

costi di PAP, passaggi pubblicitari, comunicazione etc..). Si chiede inoltre di indicare le 

modalità con cui verranno valutati nell’offerta complessiva i parametri diversi da quello 

economico, ossia la valorizzazione dell’offerta tecnica e offerta di comunicazione. 

R. Come riportato nel Capitolato art. 23 “Aggiudicazione”, la verifica è fatta ai sensi 

dell’art. 284 del D.P.R. 207/2010. Per quanto attiene la valutazione dell’offerta Tecnica 

e dell’offerta Comunicazione si veda l’allegato 2 al capitolato, per quanto attiene alla 

dimostrazione di quanto dichiarato in sede di gara per l’offerta Tecnica e l’offerta 

Comunicazione si veda l’allegato 3 al capitolato. 

8) D. Si chiede di fornire chiarimenti sull’articolo 15 e sull’applicabilità in via esclusiva del 

contratto collettivo Federambiente. 

R. Come indicato nel Capitolato, deve essere applicato il contratto collettivo 

Federambiente così come previsto dagli art. 3, 6 e 8 del Contratto Nazionale di Lavoro 

dei Servizi Ambientali 30/06/2008. 

9) D. Tra i requisiti di idoneità professionale e di esecuzione del servizio è richiesta 

l’iscrizione all’Albo Conto Terzi presso il ministero dei trasporti; si chiede la possibilità di 

presentare dichiarazione di trasporto in conto proprio se la società che si presenta alla 

procedura svolge attività di trasporto rifiuti in conto proprio e la suddetta attività di 

trasporto è esclusivamente funzionale all’esercizio dell’attività principale ovvero alla 

gestione di impianti di recupero di rifiuti di cui è titolare. 

R. Poiché si tratta di raccolta di rifiuti urbani, che tali rifiuti sono ai fini della corretta 

emissione del formulario o idoneo documento di trasporto prodotti dai comuni, è 

richiesta l’Iscrizione Albo Gestori Ambientali in cat. 1 raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani (Deliberazione n. 1 del 30/01/2003 e s.m.i. ALLEGATO “A”I) la classe B è 

necessaria per i comuni la cui popolazione è inferiore a 500.000 abitanti e superiore o 

uguale a 100.000 abitanti, cosi come indicato all’Art.6 del Capitolato. La dichiarazione 
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di trasporto in conto proprio presso proprio impianto non è sufficiente per le 

operazioni di raccolta oggetto del presente Capitolato. 

 


