
QUESITO 11: (articolo 1 del capitolato speciale d’appalto) si chiedono i dati numerici 

sull’ammontare dei rifiuti ripartiti mensilmente per comuni per gli anni 2013 e 2014. 

RISPOSTA: si riportano di seguito i dati riferiti all’anno 2013 su base mensile e per singolo comune 

associato. Essendo i comuni considerati accomunati da una percentuale di raccolta differenziata 

poco rappresentativa si ritiene che i dati riportati siano sufficienti a rappresentare lo scenario di 

riferimento sul quale elaborare una progettazione adeguata. 

PRODUZIONE MENSILE DEI RIFIUTI -  ANNO 2013 (kg.) 

Mesi 
Montebello di 

Bertona 

Civitella 

Casanova 
Farindola Villa Celiera 

Gennaio 26.240 46.230 32.630 17.300 

Febbraio 16.800 40.400 26.540 14.000 

Marzo 21.980 43.760 38.920 17.300 

Aprile 23.660 55.560 37.140 20.560 

Maggio 35.507 56.400 43.638 22.280 

Giugno 20.810 43.220 37.110 23.805 

Luglio 25.530 61.460 49.720 25.740 

Agosto 32.760 68.600 62.530 28.580 

Settembre 26.630 55.440 43.180 24.906 

Ottobre 30.740 59.820 37.580 27.990 

Novembre 20.000 41.430 34.760 17.910 

Dicembre 27.500 51.810 38.020 20.230 

TOTALE 308.157 624.130 481.768 260.601 

 

QUESITO 12: (articolo 1 del capitolato speciale d’appalto) si chiede di chiarire il significato di 

“utenze non servite” nel caso del Comune di Montebello di Bertona e il significato di “abitazioni 

tenute a disposizione” nel caso del Comune di Villa Celiera. 

RISPOSTA: pur se a nulla rileva la conoscenza di tali elementi essendo considerazioni attinenti alla 

sfera del computo dei tributi comunali, per utenze non servite sono intese quelle che allo stato 

attuale non usufruiscono di un servizio ordinario e destinatari di eventuali riduzione nel 

pagamento della tassa rifiuti; per abitazioni a disposizioni vanno intese quelle che allo stato 

attuale si configurano quali abitazioni non abitate in maniera continuativa. 

QUESITO 13: (articolo 6 punto d del capitolato speciale d’appalto) si chiede se la raccolta indicata 

deve essere di tipo multi materiale (carta, cartone, plastica e metalli). 

RISPOSTA: il contenuto dell’art. 6 punto d) è sufficientemente chiaro per desumere che la raccolta 

di base è di tipo multi materiale (carta, cartone, plastica e metalli) e che spetti alle imprese 

concorrenti la scelta se offrire migliorie organizzative separando le raccolte. 

QUESITO 14: (articolo 20 del capitolato speciale d’appalto) si chiede informazioni relative al 

personale cessante dai gestori attualmente impiegati nei comuni associati. 



RISPOSTA: leggasi il quesito n. 7 pubblicate nella sezione faq del sito del Comune di Montebello di 

Bertona. 

QUESITO 15: in riferimento alle tavole 1, 2, 3 e 4 allegate al capitolato speciale d’appalto si chiede 

di conoscere il numero di utenze domestiche e non domestiche presenti nei relativi territorio. 

RISPOSTA: l’articolo 1 del capitolato speciale d’appalto avverte che i dati inseriti nello stesso, pur 

essendo estratti da fonti dei comuni associati, sono da considerare indicativi e non sufficienti alla 

predisposizione di una progettualità più complessa che richiede un esame su ciascun territorio. 

Tale esame è ricompreso nelle attività che le imprese sono tenute a svolgere se vogliono redigere 

un progetto puntuale. Pertanto si rammenta ai concorrenti che la qualità dei progetti fonda 

sull’attenta valutazione di ogni elemento rilevato direttamente sul campo a nulla valendo 

considerazioni fatte su dati che per quanto specifici possano essere sono affetti da evidenti vizi 

legati alla natura propria delle banche dati. Si richiama inoltre l’attenzione dei concorrenti sulle 

dichiarazioni che poi vengono rilasciate in sede di partecipazione sull’aver valutato attentamente 

tutte le condizioni generali e particolari della natura dell’appalto (art. 9, punto 1, sub 1.1, lettera b 

del disciplinare di gara). 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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