
RISPOSTE A QUESITI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI (2) 

 

28. Con riferimento al Servizio spurgo pozzi e pozzetti, così come descritto a pag. 19 del 

Disciplinare Tecnico, si chiede di precisare che il costo relativo al trattamento dei residui di 

spurgo a carico del Comune. 

RISPOSTA 28: Si conferma che il costo relativo al trattamento dei residui di spurgo è a 

carico del Comune ove svolto il servizio. 

29. Con riferimento alla raccolta di pannolini e pannoloni, come prevista all’All. C, si chiede il 

numero attuale e quello previsto per il futuro delle utenze domestiche e non domestiche 

appositamente iscritte nel registro. 

RISPOSTA 29: I dati disponibili da parte di questa stazione appaltante sono quelli già 

allegati al Bando di Gara  

30. Con riferimento alla raccolta presso i mercati (All. C) si chiede di conoscere l’elenco degli 

stessi e le  frequenze con cui si tengono. 

RISPOSTA 30: I dati disponibili da parte di questa stazione appaltante sono quelli già 

allegati al Bando di Gara  

31. Con riferimento allo svuotamento Cassone Spazzamento indicato per alcuni Comuni all’All. 

C si chiede di conoscere il numero, per ciascun Comune, di tali cassoni. 

RISPOSTA 31: Per ogni Comune indicato nell’allegato C è previsto lo svuotamento di n.1 

cassone spazzamento 

32. Nell’All. C non è riportata alcuna indicazione relativamente alla raccolta di Carta/Cartone, 

Plastica/Metalli e Vetro per le utenze domestiche in Area Vasta : si chiede di precisare che 

tale servizio non è previsto. 

RISPOSTA 32: Per il Comune di Barbara non sono previsti servizi di raccolta di 

Carta/Cartone, Plastica/Metalli e Vetro per le utenze domestiche in Area Vasta. 

33. Nell’All. C la raccolta porta a porta della frazione  “Secco residuo” risulta avviata in parte : 

si chiede di conoscere le utenze già servite attualmente. 

RISPOSTA 33: Per il Comune di Ostra le utenze domestiche già avviate con la raccolta 

porta a porta della frazione “Secco residuo” in area vasta sono n. 300 (trecento). 

 

34. Nel Bando di Gara, art. III.2.3) “capacità tecnica”, al punto 1) nonché nel Disciplinare al 

punto 3.1) “Capacità tecnica” si prevede che per la dimostrazione dei requisiti i concorrenti 

devono allegare una certificazione in originale o in copia autentica rilasciata dall’ente o 

dagli enti: “Si chiede di precisare se, per copia autentica delle certificazioni, si intende 

l’autenticazione notarile oppure copia conforme all’originale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 

445/2000”. 

RISPOSTA 34: Si specifica che si intende copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 

445/2000. 

  

 


