
Gara per l’affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO Rifiuti Solidi Urbani ED 

ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE PER 

MESI 24. Pubblicazione finale delle risposte formulate ai quesiti pervenuti. 

 

Quesito 1 

L’art. 5.2 del disciplinare di gara prevede che “… Il concorrente dovrà dichiarare di … essersi 

recato sul luogo di esecuzione dei servizi …”, mentre all’art. 5.3 del medesimo disciplinare è 

scritto che “… Al termine del sopralluogo assistito sarà rilasciata dal R.U.P. apposita 

attestazione dell’avvenuto sopralluogo da inserire all’interno della Busta A “Documentazione 

Amministrativa” …”. 

Per quanto sopra si chiede di confermare che il sopralluogo dovrà comunque avvenire in 

modalità “assistita”, e non in modalità autonoma, e che al termine dello stesso sarà rilasciato 

apposito attestato da parte del RUP. 

Risposta: Le condizioni dei punti 5.2 e 5.3 sono complementari; pertanto sono necessari 

entrambi. Si è usato il termine per indicare la disponibilità del RUP ad assistere chi ha difficoltà 

a muoversi nel territorio comunale. Si coglie l’occasione per evidenziare che nei primi attestati 

rilasciati dal RUP erroneamente, al punto c) vi è la dizione “… del complesso immobiliare 

oggetto della locazione di valorizzazione” naturalmente è da intendere la dizione esatta “…. del 

territorio comunale oggetto  del servizio da realizzare;”. A tal fine, tra la documentazione 

amministrativa sarà comunque accettato l’attestato con la dizione di cui sopra errata. 

 

Quesito 2 

Il criterio G di valutazione dell’Offerta tecnica premia “… con riferimento al servizio di 

spazzamento meccanizzato, incremento dei ml spazzati al giorno, con frequenza 4 int/7 gg, 

rispetto alle prescrizioni di gara …”. 

Al riguardo si fa presente che nel progetto tecnico economico è previsto il servizio di 

spazzamento misto-meccanizzato che “… dovrà di norma essere effettuato da una spazzatrice 

da 4-5 mc con autista coadiuvato da operatore appiedato …”. Tale servizio è previsto con 

frequenza di 2 interventi per settimana a rotazione sul territorio e “… settimanalmente 

l’aggiudicataria dovrà spazzare, nell’ambito del servizio di spazzamento misto-meccanizzato, 

strade per una lunghezza pari a 22.000 ml …”. 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si chiede: 

a) Se il riferimento al servizio di spazzamento meccanizzato richiamato nel criterio G sia da 

intendersi come un refuso di scrittura e, quindi, lo stesso sia da riferirsi al servizio di 

spazzamento misto-meccanizzato; 

b) In caso di risposta affermativa al precedente punto a), si chiede di confermare quale sia la 

frequenza settimanale di servizio. Infatti, nel criterio G si parla di 4 int/7 gg, mentre nel 

progetto tecnico economico si parla di 2 interventi a settimana a rotazione sul territorio; 

c) Di indicare, in conseguenza alle risposte, di cui ai precedenti punti a e b, quale debba essere 

lo standard minimo da incrementare, in termini di ml da spazzare al giorno; 

Risposta: Il criterio di valutazione  G del punto 18.4.1 del Disciplinare di gara è da intendere 

punteggio in più rispetto alla zero che corrisponde alle condizioni minime previste nel punto -

3.6 Spazzamento stradale- del progetto. Il testo a riferimento è sempre il punto 3.6. La 

semplificazione del concetto al punto G ha potuto portare a questi dubbi.   

 

Quesito 3 

Il criterio H di valutazione dell’offerta tecnica di gara premia l’incremento del numero di 

interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione rispetto a quanto previsto a base 

gara. Il punteggio, di massimo 6 punti, verrà assegnato con la seguente modalità: n. 1 punto 

per ogni intervento aggiuntivo di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione offerto. 

Tanto premesso, si chiede di confermare che, per rispondere correttamente al criterio di 

valutazione e acquisire il punteggio massimo previsto l’offerente debba offrire, 6 interventi di 

disinfezione, disinfestazione e derattizzazione aggiuntivi rispetto a quelli a base di gara. 



Allo stesso modo, si chiede di indicare se ad offerte superiori (ad esempio 7 o più interventi di 

disinfezione, disinfestazione e derattizzazione) verrà comunque attribuito il punteggio di 6 

punti, al pari di un’offerta di 6 interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. 

Risposta:  Si assegna un punto per ogni intervento congiunto di disinfezione, disinfestazione e 

derattizzazione offerto. E’ ovvio che offerte superiori a 6 interventi non portano punteggio 

aggiuntivo a quello massimo previsto per questo criterio. 

 

Quesito 4 

Si chiede di fornire, su supporto informatico editabile (file excel), l’elenco completo delle 

Utenze TARI, con indicazione, almeno, delle seguenti informazioni: 

• Per le utenze domestiche: la via dove è ubicato l’immobile e la superficie tassata; 

• Per le utenze non domestiche: la via dove è ubicato l’immobile, la categoria di attività ai sensi 

del D.P.R. 158/99, la superficie tassata; 

• La distinzione dell’elenco tra le utenze residenti nell’abitato di San Donato dei Lecce e utenze 

residenti nell’abitato della Frazione di Galugnano; 

Risposta: Si metterà a disposizione quanto potrà fornire l’ufficio tributi nel rispetto della 

privacy. 

 

Quesito 5 

A pag. 10 del progetto tecnico economico è scritto “… sarà inoltre previsto un servizio di 

raccolta selettiva domiciliare di cartone da utenze non domestiche con frequenza pari a n. 2 

volte a settimana …”. A pag. 29, invece, nella tabella esplicativa dei servizi la raccolta dei 

cartoni è prevista con frequenza 3/7. 

Si chiede di chiarire quale sia lo standard minimo di gara di cui tenere conto.  

Risposta: La pagina esatta della tabella riassuntiva dei servizi è la n. 24. In essa viene indicata la 

frequenza di 3/7 perché si riferisce cumulativamente a carta/cartoni.  Pertanto per le utenze 

non domestiche si dovrà effettuare la raccolta tre giorni a settimana: uno carta/cartoni e due 

solo cartoni. 

 

Quesito 6 

A pag. 15 del progetto tecnico economico è scritto, con riferimento al servizio di spazzamento, 

che “… Settimanalmente l’aggiudicataria dovrà spazzare, nell’ambito del servizio di 

spazzamento misto-meccanizzato, strade per una lunghezza pari a 22.000 ml, nell’ambito del 

servizio di spazzamento manuale quotidiano (escluso il servizio domenicale), strade per una 

lunghezza pari a 10.800 ml, come standard minimo di servizio …”. 

Si chiede se lo standard minimo dello spazzamento manuale, pari a 10.800 ml, sia da leggersi 

come impegno a spazzare ogni giorno 10.800 ml, oppure come somma dei metri lineari da 

spazzare nei 6 giorni di intervento settimanale (che corrisponderebbero ad una media di 1800 

ml/gg da spazzare manualmente). 

Risposta: Gli standard minimi per lo spazzamento sono da intendere i seguenti: 

1- Per lo spazzamento manuale: 6 giorni su sette la maggiore lunghezza tra le strade indicate 

nelle planimetrie allegate al progetto e ml. 10.800; per le domeniche e le giornate festive 

(ad eccezione di quelle delle feste patronali) le strade indicate in rosso nelle planimetrie 

allegate; 

2- Per lo spazzamento misto-meccanizzato ml. 22.000 a settimana. 

 

Quesito 7 

A pag. 16 del progetto tecnico economico è scritto che “… Si dovranno pertanto eseguire n. 15 

interventi/anno (di cui n. 10 di medie-piccole dimensioni e n. 5 di grandi dimensioni) …”, con 

riferimento al servizio di raccolta rifiuti e pulizia a seguito di feste e manifestazioni. 

Al contrario, a pag. 24, nella tabella esplicativa dei servizi, si riportano n. 5 interventi per anno 

di Pulizia feste e manifestazioni. 

Si chiede di chiarire quale debba essere lo standard minimo di servizio di cui tenere conto. 



Risposta: La tabella di pag. 24 è solo esplicativa/riassuntiva pertanto la descrizione progettuale 

è quella che fa testo. 

 

Quesito 8 

Si premette che il D.M. 13 febbraio 2014 sui Criteri Ambientali Minimi negli appalti per servizio 

di gestione dei rifiuti urbani dispone, al paragrafo 3.3.4, che “… per consentire un’offerta il più 

attenta possibile alla situazione ed alle esigenze del territorio … è opportuno che la stazione 

appaltante fornisca, nei documenti di gara, dati il più possibile aggiornati relativamente a tutti 

gli aspetti utili a consentire sia la valutazione delle esigenze del territorio e dei cittadini, sia il 

raggiungimento degli obiettivi fissati …”. 

Di per giunta, il nuovo codice dei contratti pubblici, art. 23, dispone che “… La progettazione di 

servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni 

appaltanti … il progetto deve contenere: … il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, 

con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso …”. 

Tutto quanto sopra premesso, con la presente siamo a richiederVi la pubblicazione del 

dimensionamento tecnico-economico del progetto per servizi predisposto dalla stazione 

appaltante, necessario per la corretta valutazione tecnica delle prestazioni da erogare e della 

valutazione economica della gara, nel complesso considerata. 

Risposta: Nel "Progetto tecnico-economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e 

gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi attinenti" sono riportati gli elementi necessari 

alla ditta ai fini della formulazione della propria offerta. In particolare viene riportato lo 

standard di servizio da rispettare nonché il quadro economico suddiviso per centro di costo. 

Spetta dunque alla concorrente formulare la propria offerta tecnico-economica sulla base delle 

prescrizioni contenute negli atti inditivi della gara in oggetto." 

 

Quesito 9 

Alla luce della risposta al ns. chiarimento n. 2 del 28 febbraio 2016, si chiede di confermare che 

l'assegnazione del punteggio attiene all'incremento di metri lineari spazzati al giorno in 

configurazione di spazzamento misto-meccanizzato e con frequenza 2/7. Questi, infatti, 

risultano essere gli standard minimi di servizio di cui al paragrafo 3.6 del progetto tecnico-

economico,. a cui si rimanda nella predetta risposta al quesito. 

In caso di riscontro affermativo, si rende necessaria la correzione anche del modello Offerta 

tecnica, per la parte attinente il criterio G, laddove è riportata una frequenza di spazzamento 

di 4/7 in luogo di quella 2/7 riportata al paragrafo 3.6 del progetto tecnico-economico. 

Risposta: Si conferma il testo del progetto tecnico-economico. Di conseguenza si è provveduto 

alla modifica del modello Offerta tecnica.  

 

Quesito 10 

Disciplinare di gara: punto 11.4.2 (riportare l'autentica della sottoscrizione), validata da un 

Notaio o anche da un Pubblico Ufficiale (Es. autentica di firma presso La Casa Comunale)? 

Risposta: Il disciplinare prevede unicamente "l'autentica della sottoscrizione" pertanto è 

possibile effettuarla in tutti i modi previsti dalla legge. 

 

Quesito 11 

Esiste un termine ultimo per poter effettuare il sopralluogo obbligatorio previsto da 

disciplinare di gara di cui al punto 5? 

Risposta: Non esiste un termine ultimo per il sopralluogo assistito. Si coglie l'occasione per 

precisare che l'attestazione di presa visione, come indicato al punto 5.3 del disciplianre di gara, 

deve essere allegata alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione, da inserire 

nella busta "A" dei documenti di gara anche se non viene riportato nel punto 15 del 

Disciplinare tra l'elenco dei documenti da inserire nella “Documentazione amministrativa" 


