
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. 48 del 27/10/2020 

Con la presente siamo a farvi la seguente FAQ 

1. Le motivazioni per cui non è prevista nessuna apertura del CCR di Barrali e l'apertura di sole due 

ore a settimana a Serdiana, che conta un numero di utenze sensibilmente superiori rispetto a Donori 

(8h/sett) e Soleminis  (7h/sett); 

2. a pagina 48 della "RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA" è riportato: "Per l’esecuzione del 

servizio il Comune di Dolianova metterà a disposizione spazzatrice di proprietà e pertanto, 

nell’allegata relazione economica non sono computati i costi di ammortamento orario". mentre nella 

relazione tecnico-economica in quasi tutti servizi di utilizzo della spazzatrice 4mc (es Raccolta rifiuti 

e spazzamento feste e manifestazioni del comune di Dolianova pag. 53) è riportato il costo orario 

della spazzatrice 4mc composto da costo ammortamento orario (8,0 €) e costo gestione orario (9,85€) 

pari a 17,85 € (peraltro tali costi appaiono in ogni caso molto bassi). 

Si richiedono chiarimenti in merito. 

R.N.48 

1. L’orario di apertura dei singoli CCR è determinato sulla base delle esigenze delle singole amministrazioni 

comunali, che sulla base dei costi del servizio e del livello di qualità che vogliono raggiungere decidono le 

ore di apertura. Nello specifico il Comune di Barrali ha deciso di non includere la gestione dell’ecocentro 

nell’appalto. Nell’eventualità in cui volesse inserirlo successivamente, o uno dei comuni volesse aumentare 

le ore di aperture, nell’elenco prezzi unitari allegato al progetto tecnico vi sono i costi orari di tale servizio. 

2. Nella Relazione Tecnica Economica lo spazzamento meccanizzato in comune di Dolianova si articola in 

tre fasi, il mercato settimanale, feste e manifestazioni e infine lo spazzamento ordinario, solo per quest’ultimo 

i costi di ammortamento vanno a zero. Mentre per il mercato settimanale e per le feste e manifestazioni è 

ipotizzato l’utilizzo di una seconda spazzatrice di proprietà dell’appaltatore. 

In ogni caso si faccia sempre riferimento alla Relazione Tecnica Economica in caso di incongruenza in 

quanto sulla base di quest’ultima è stato determinato il costo a base d’asta dell’appalto. 

 

FAQ n. 49 del 27/10/2020 

In riferimento alla gara d’appalto indicata in oggetto indetta dal vostro spett.le Ente, manifestando 

nel contempo la nostra intenzione a parteciparvi, chiediamo la Vostra disponibilità a prorogare il 

termine di presentazione dell’offerta a causa della situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo 

l’intero territorio nazionale e che sta creando evidenti difficoltà negli spostamenti, soprattutto tra 

regioni diverse, e una riduzione temporanea degli organici aziendali dovuta sia ad assenze non 

programmate, causa quarantene fiduciarie e/o obbligatorie, sia a forme di lavoro come lo “smart 

working” che genra un rallentamento generale nella predisposizione dei documenti 

tecnico/amministrativi della gara. 



Per tali ragioni e al fine di poter valutare complessivamente tutti gli aspetti che ci consentano di 

presentare un’offerta adeguata, seria e congrua per l’esecuzione dei servizi in appalto, chiediamo di 

concedere un rinvio del termine di scadenza della gara. 

R.N.49 

Considerato che la gara in questione è stata pubblicata per la prima volta in data 19.08.2020 con scadenza 

per la presentazione delle offerte al 16.10.2020 e successivamente è stata ripubblicata due volte con 

proroga della scadenza al 26.10.2020 e successivamente al 06.11.2020. 

Considerato inoltre che le modifiche che hanno causato la ripubblicazione non riguardavano il capitolato ne il 

progetto tecnico o altri aspetti sostanziali, e che gli atti sono in pubblicazione complessivamente da oltre 75 

giorni. 

Considerato infine che non vi è obbligo di sopralluogo e che in ogni caso gli spostamenti tra regioni sono 

consentiti. 

Non si ravvisa la necessità di un rinvio dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte, le quali 

pertanto dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14;00 del 06.11.2020. 


