
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI 

RR.SS.UU., DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEI RIFIUTI SPECIALI, GESTIONE 

DELL’ISOLA ECOLOGICA  PER IL PERIODO DI ANNI 5 - CIG  90275054CB 

CHIARIMENTI 

 

Richiesta n. 5 

Si chiede conferma che il limite di 25 pagine fronte retro in formato A4 riferito alla Relazione 

tecnica debba intendersi come 50 facciate A4. 

 

CHIARIMENTO N. 5 

Si conferma. 

 

Richiesta n. 6 

Spett.le SA 

con la presente la scrivente chiede chiarimento relativo al paragrafo 5.2 punto n. 4.riguardante lo 

svolgimento di servizi analoghi su n.2 comuni aventi una popolazione 13.000. Tale dato è 

cumulabile per esempio con due Comuni che se sommati, pareggiano ovvero superano tale 

popolazione oppure il servizio deve essere stato svolto necessariamente su due PA aventi 13.000 

cadauno? Grazie 
 

CHIARIMENTO N. 6 

Relativamente al requisito previsto al paragrafo 5.2 – punto 4 del Disciplinare di gara, si precisa 

che, al fine di garantire la maggiore partecipazione alla gara, è possibile esaudire il requisito 

richiesto anche avendo  svolto nell'ultimo triennio (2018-2020), senza demeriti, il servizio di igiene 

urbana per almeno due anni continuativi, in almeno due Comuni la cui popolazione residente e non 

fluttuante sia stata al 31.12.2020 complessivamente superiore ai 26.000 abitanti, ovvero la media 

della popolazione dei due distinti Comuni sia pari o superiore a 13.000 abitanti.  

In ciascuno dei due distinti Comuni deve essere stata raggiunta una percentuale di R.D. non 

inferiore al 55% in ciascun anno di servizio. 

 

Richiesta n. 7 

Relativamente alla gara telematica a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e 

trasporto dei RR.SS.UU., delle frazioni differenziate e dei rifiuti speciali, gestione dell’isola 

ecologica per il periodo di anni 5 - CIG 90275054CB, in conformità al punto 14 del Disciplinare di 

gara, si richiede di precisare se la Relazione tecnica, da predisporre come Offerta tecnica, debba 

contenere n.25 pagine totali, oppure n.2 cartelle per ognuna delle n.25 pagine per un totale di n.50 

cartelle totali. 

CHIARIMENTO N. 7 

“La Relazione dovrà essere redatta su un massimo di n. 25 pagine  (fronte/retro) in formato A4. 



Tutte le pagine dovranno essere numerate. L'estensione massima s'intende riferita ai contenuti e non 

include la copertina e l'indice o sommario che il concorrente è tenuto a redigere. Eventuali pagine 

eccedenti non saranno prese in considerazione e i relativi contenuti non saranno oggetto di 

valutazione. 

Al fine di agevolare il compito della Commissione nella valutazione del progetto, lo stesso deve 

essere redatto in modo chiaro e concreto, ed eventualmente corredato di depliants e schede 

tecniche”  

Si precisa che la Relazione può essere redatta in massimo 50 facciate, oltre al frontespizio, l’indice 

ed eventuali depliants e schede tecniche. 

 

Richiesta n. 8 

Relativamente alla gara telematica a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e 

trasporto dei RR.SS.UU., delle frazioni differenziate e dei rifiuti speciali, gestione dell’isola 

ecologica per il periodo di anni 5 - CIG 90275054CB, in merito a quanto riportato alla lettera i) 

dell’Allegato A (domanda di partecipazione e dichiarazioni), ovvero di indicare gli automezzi 

nell’offerta contenuta nella busta B – Documentazione tecnica, si chiede di chiarire se tale 

indicazione deve essere fatta entro i limiti massimi di pagine richiesti dell’elaborato tecnico oppure 

deve può essere allegata allo stesso elaborato. 

CHIARIMENTO N. 8 

La lettera i) della Domanda di partecipazione e Dichiarazioni (Modello allegato A al disciplinare) 

rientra nelle dichiarazioni da rendere ed inserire nella Busta telematica “A” Documentazione 

Amministrativa. 

L’indicazione degli automezzi va riportata nella relazione tecnica e rientra nel limite massimo di 50 

facciate formato A4. 


