
Procedura ad evidenza pubblica relativa ad affidamento in appalto del SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SEI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ANNI UNO, NEL 

TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO  

CPV: 90511100-3 -CIG: 8398740B7E 

 

RISPOSTE AI QUESITI (ART. 2.2 Disciplinare di gara) 

 

FAQ n. 38 del 13/10/2020 

Considerato che il valore stimato dell’appalto ammonta ad €.13.954.097,87 (6 anni + 1 opzionale) e 

nella tabella n.1 del Disciplinare l’importo posto a base di gara della durata di 6 anni, ad 

€.11.842.232,98, chiediamo di confermare il seguente calcolo per la richiesta della garanzia 

provvisoria: (11.842.232,98 + 118.422,33 per oneri della sicurezza) = €.11.960.655,31 x 2% = 239.213,11 

– 50% = 119.606,55 -20% = €. 95.685,25 importo garanzia provvisoria ridotto, per il possesso da parte 

della scrivente società, dei certificati di qualità UNI EN ISO 9001 e ambiente 14001, ai sensi art. 93 

comma 7 del Codice. 

R.N.38 

L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari a € 11.842.232,98 al netto dell’IVA. L’importo degli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 118.422,33 (Iva esclusa). Pertanto la garanzia provvisoria 

pari al 2% del prezzo base andrà determinata sulla del prezzo a base di gara pari a € 11.960.655,31 (€ 

11.842.232,98 + € 118.422,33) e sarà pari a € 239.213,11. 

Alla cauzione provvisoria come sopra determinata si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93 comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

FAQ n. 39 del 13/10/2020 

In riferimento alla FAQ n. 36 del 7/10/2020 e all’art. 15 del C.S.A., l’importo complessivo a base d’asta 

per il servizio in appalto della durata di 6 anni è composto da una quota soggetta a ribasso pari a 

€.11.842.232,98 e da una quota non soggetta, per oneri della sicurezza pari ad €.118.422,33, per un 

totale di €.11.960.655,31, poiché detti oneri sono parte naturale del prezzo complessivo gravante 

sulla Stazione Appaltante al pari di tutte le somme da corrispondersi all’Appaltatore e che la 

consueta indicazione a parte, ha il mero fine di evitare che anche detto costo sia coinvolto nel 

ribasso da offrire; chiediamo di confermare che quanto riportato all’art. 3 del Disciplinare di gara: 

“l’importo a base di gara di €.11.842.232,98 comprensivo degli oneri la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze” sia un mero refuso. 

R.N.39 

Il corrispettivo dell’appalto è quello indicato all’articolo 15 del CSA ed è determinato come indicato nella 

Relazione Tecnica Economica e sintetizzato al punto 5 della stessa “Quadro Economico di Progetto”. 

Pertanto l’importo complessivo a base d’asta per il servizio in appalto della durata di 6 anni è composto da 

una quota soggetta a ribasso pari a €.11.842.232,98 e da una quota non soggetta, per oneri della sicurezza 

pari ad €.118.422,33, per un totale di €.11.960.655,31. 

La dicitura riportata al punto 3 del Disciplinare di Gara “L’importo a base di gara di € 11.842.232,98 è al netto 

di Iva, e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze” è un refuso. 

La dicitura corretta è la seguente “L’importo a base di gara di € 11.960.655,31 è al netto di Iva, e 

comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze”. 



 

FAQ n. 40 del 13/10/2020 

In riferimento al punto 10. Garanzia Provvisoria del Disciplinare di gara, si chiede conferma che 

l’importo della cauzione pari al 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93 

comma 7 del codice, corrisponda a € 236.844,66, e che il soggetto da garantire sia l’Unione dei 

Comuni del Parteolla e Basso Campidano, via Einaudi n. 10 – 09040 Serdiana. 

R.N.40 

L’importo della Graranzia Provvisoria è determinato come indicato alla FAQ n.38 del 13.10.2020 ed è pari a 

€ 239.213,11. A tale importo si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

Il soggetto da garantire è l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, via Einaudi n. 10 – 09040 

Serdiana. 

 


