
RISPOSTE A QUESITI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

1. Gli “obiettivi di legge di raccolta differenziata” sono per il 2008 il 45% e per il 2009 e 2010 

il 50%. 

RISPOSTA 1: Si. 

 

2. “In uno o più Comuni aventi una popolazione complessiva non inferiore a 50.000 abitanti 

residenti” si intende la sommatoria degli abitanti di Comuni aventi popolazione inferiore ai 

50.000 abitanti purché tale somma sia pari o superiore a 50.000. 

RISPOSTA 2: Si, si intende la sommatoria di abitanti di uno o più Comuni aventi 

popolazione pari o superiore a 50.000. 

 

3. “Mediamente nell’ultimo triennio (2008,2009 e 2010)” si intende che gli abitanti serviti in 

detto triennio come media siano superiori ai 50.000 abitanti (per esempio è sufficiente avere 

svolto in uno degli anni del triennio servizi di igiene urbana in 10 Comuni di 15.000 abitanti 

con una raccolta differenziata del 50% per gli anni 2009 e 2010 e/o del 45% per l’anno 

2008). 

RISPOSTA 3: Si, si intende che la popolazione servita nel triennio deve essere di almeno 

150.000 abitanti con una percentuale di raccolta differenziata pari agli obiettivi di legge dei 

rispettivi anni, ad esempio 30.000 abitanti nel 2008 con obiettivi raggiunti del 45%, 40.000 

abitanti nel 2009 con obiettivi raggiunti del 50% e 80.000 abitanti nel 2010 con obiettivi 

raggiunti del 50%. 

 

4. In caso di ATI basta che il requisito sia soddisfatto cumulativamente dalle imprese 

costituenti (per esempio è sufficiente che il requisito sia posseduto per intero dalla 

mandante). 

RISPOSTA 4: Si, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento. 

 

5. Con riferimento all’all. 1 “Criteri attribuzione punteggi” si chiede di specificare se al punto 

2.2.1 saranno assegnati max 2 punti per ciascuna frazione riciclabile (carta/vetro/plastica), in 

caso contrario si chiede di specificare come saranno calcolati i punteggi se l’estensione del 

servizio domiciliare riguarderà solo uno o due frazioni. 

RISPOSTA 5: Verranno assegnati fino a 6 punti nei modi previsti dal criterio se una delle 

frazioni indicate (carta e/o vetro e/o plastica) raggiunge la percentuale indicata nella griglia 

di valori. 

 

6. Con riferimento all’all. 1 “Criteri attribuzione punteggi” si chiede di specificare se al punto 

2.2.1 sarà valutato anche un eventuale nuovo servizio di raccolta domiciliare per la frazione 

organico in area ad alta densità, ovvero il nuovo servizio sarà valutato solo ed 

esclusivamente per la frequenza come specificato al punto 2.2.2. 

RISPOSTA 6: Si specifica che al punto 2.2.1 verranno valutate le estensioni di servizi di 

raccolta domiciliare esclusivamente per le frazioni secche riciclabili (carta e/o vetro e/o 

plastica). 

 



7. Con riferimento all’all. 1 “Criteri attribuzione punteggi” si chiede di specificare se l’azienda 

partecipante, qualora decida di estendere il servizio domiciliare, deve rispettare dei 

parametri minimi di frequenza di raccolta (diversificati per area ad alta densità ed area vasta) 

ovvero può decidere autonomamente le frequenze ritenute più adatte; in quest’ultimo caso si 

chiede di specificare come sarà calcolato il punteggio, facendo riferimento all’allegato 1 

“Criteri attribuzione punteggi” punto 2.2.2. 

RISPOSTA 7: Si specifica che l’azienda partecipante può decidere autonomamente le 

frequenze ritenute più adatte e che la commissione aggiudicatrice determinerà un giudizio 

qualitativo di tale offerta in base al servizio proposto. 

 

8. Con riferimento all’all. 1 “Criteri attribuzione punteggi” si chiede di specificare se una 

eventuale estensione della raccolta domiciliare della frazione secco residua in area vasta è 

considerata una variante migliorativa, e quindi sarà oggetto di valutazione tecnica in base al 

punto 2.2.6, ovvero non è ammessa nessuna variante al servizio in oggetto, quindi devono 

essere rispettati i requisiti di cui all’allegato C. 

RISPOSTA 8: Si specifica che l’estensione della raccolta domiciliare della frazione secco 

residua in area vasta può considerarsi una variante migliorativa in base al punto 2.2.6, non 

essendo compresa in nessuno dei criteri precedenti, ma sarà valutazione dei commissari 

definirne il relativo giudizio qualitativo. 

 

9. Con riferimento al Disciplinare Tecnico pag. 11 “Gestione degli ecocentri comunali” 

laddove dice “Sono altresì comprese nel canone di appalto tutte le attività necessarie per 

assistere l’Ente negli eventuali adeguamenti normativi, anche in caso di esigenze di 

ampliamento dell’area”si chiede conferma che nel canone di appalto sono comprese tutte le 

attività di intelletto (verifica dei requisiti per l’autorizzazione, assistenza alla progettazione, 

ecc.) mentre sono escluse tutte le attività di messa in opera degli adeguamenti/ampliamenti. 

RISPOSTA 9: Con riferimento alla frase indicata, si conferma che nel canone di appalto 

sono comprese tutte le attività di intelletto e sono escluse le attività di messa in opera degli 

adeguamenti/ampliamenti. 

 

10. Con riferimento al Disciplinare Tecnico pag. 11 “Gestione degli ecocentri comunali” si 

chiede conferma che nel canone di appalto sono ricomprese le attività di gestione “pulizia, 

gestione flussi, apertura e presidio” per i soli ecocentri riportati nell’Allegato C (Unione dei 

Comuni), mentre i prezzi per l’eventuale gestione di nuovi ecocentri o di ecocentri attivi ma 

non presenti nell’Allegato C sarà oggetto di contraddittorio tra le parti così come specificato 

all’art. 12 del Capitolato d’Oneri. 

RISPOSTA 10: Si specifica che nell’Allegato C sono riportati gli ecocentri per i Comuni di 

Senigallia e l’Unione dei Comuni. Con riferimento al Disciplinare Tecnico pag. 11 

“Gestione degli ecocentri comunali” si conferma che nel canone di appalto sono ricomprese 

le attività di gestione “pulizia, gestione flussi, apertura e presidio” per i soli ecocentri 

riportati nell’Allegato C. 

 

11. Con riferimento al Disciplinare Tecnico pag. 11 “Gestione degli ecocentri comunali” si 

chiede specificare per quali ecocentri sono ricomprese nel canone di appalto le attività di 

gestione “carico e trasporto dei cassoni”.  



RISPOSTA 11: Si specifica che sono ricomprese nel canone di appalto le attività di 

gestione “carico e trasporto dei cassoni” per tutti gli ecocentri presenti e per quelli previsti 

anche se non ancora realizzati nei seguenti territori comunali oggetto di gara: Castelleone di 

Suasa, Corinaldo, Monsano, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia, Unione dei Comuni di 

Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e San Marcello. 

 

12. Con riferimento al Disciplinare Tecnico pag. 10 Raccolta rifiuti ingombranti, RAEE, 

laddove dice “per i RAEE l’I.A. dovrà attivare, ove non attualmente presente, la 

convenzione con il Consorzio RAEE e quindi non dovranno essere addebitati costi all’Ente 

e/o ai Comuni per il trasporto ed il trattamento/smaltimento dei rifiuti.”, si chiede conferma 

che l’I.A. non è da ritenersi responsabile e quindi non deve accollarsi gli oneri di trasporto e 

di trattamento/ smaltimento qualora il Comune non disponga di un ecocentro comunale e/o 

l’ecocentro comunale non ha i requisiti/autorizzazioni necessari richiesti dal Consorzio 

RAEE. 

RISPOSTA 12: Si conferma che l’I.A. non è da ritenersi responsabile per 

requisiti/autorizzazioni richieste dal Consorzio RAEE e non deve accollarsi gli eventuali 

oneri di trattamento/smaltimento. Sono invece a carico dell’I.A. gli oneri di trasporto dagli 

ecocentri comunali indicati alla risposta 11, compresi i rifiuti RAEE ove necessario, e gli 

oneri di trasporto delle raccolte a chiamata per gli ingombranti e RAEE previsti dal 

Disciplinare Tecnico. 

 

13. Con riferimento al Disciplinare Tecnico pag. 10 Raccolta rifiuti ingombranti, RAEE, si 

chiede di precisare le modalità per il conferimento dei rifiuti RAEE, se questo dovrà 

avvenire all’interno dell’ecocentro sovracomunale (Arcevia/Sassoferrato/Genga), sito in 

Sassoferrato e che dovrà essere accessibile ai mezzi dell’I.A. ovvero in altri siti indicati 

dall’Ente. 

RISPOSTA 13: Sarà cura dell’I.A. individuare un sito idoneo ove conferire i rifiuti RAEE 

raccolti nei Comuni oggetto di gara, fatti salvo i contesti nei quali l’Ente o i Comuni del 

Consorzio indichino il sito di conferimento. 

 

14. Con riferimento al Disciplinare Tecnico pag. 11 “Raccolta dei rifiuti dei mercati, fiere e 

sagre” si chiede di specificare cosa si intende per “…numero complessivo di giorni non 

consecutivi…”, in particolare si chiede di specificare come sarà calcolata una manifestazione 

che dura due o più giorni consecutivi (1 giorno ovvero 2 o più giorni?). 

RISPOSTA 14: Si specifica che sono computati i giorni di durata dell’evento, consecutivi o 

non consecutivi. 

 

15. Con riferimento al Disciplinare Tecnico pag. 14 “Lavaggio cassonetti” si chiede conferma 

che con la dicitura “spetta alla Ditta l’onere di lavare e di igienizzare i contenitori dedicati 

alla raccolta porta a porta presso le utenze pubbliche comunali …” si intendono i contenitori 

dedicati con volumetria pari o superiore a 120 lt. 

RISPOSTA 15: Si intendono i contenitori con volumetria pari o superiore a 80 lt. 

 



16. Con riferimento all’art. 28 del Capitolato d’Oneri pag. 21, laddove dice “per le attività sopra 

descritte l’Impresa Appaltatrice dovrà dotarsi di minimo 3 operatori dedicati in esclusiva ai 

servizi sopra descritti” si chiede di confermare che nelle attività con obbligo di dotazione 

minima di personale (pari a 3 operatori) è compresa l’attivazione di “Ecosportello” di 

Senigallia. 

RISPOSTA 16: Si specifica che nelle attività con obbligo di dotazione minima di personale 

(pari a 3 operatori) è esclusa l’attivazione di “Ecosportello” di Senigallia. 

 

17. Con riferimento all’art. 15 del Capitolato d’Oneri, si chiede conferma che con la dicitura 

“metodo normalizzato previsto dalla Regione Marche” si fa riferimento alla D.G.R. 

560/2008.  

RISPOSTA 17: Si specifica che si fa riferimento alla D.G.R. 217/2010. 

 

18. Con riferimento all’art. 26 del Capitolato d’Oneri, si chiede conferma con la dicitura “mezzi 

nuovi di fabbrica” si considerano i mezzi immatricolati nell’anno 2012. 

RISPOSTA 18: Si specifica che per “mezzi nuovi di fabbrica” si intende mezzi 

immatricolati successivamente all’aggiudicazione definitiva. 

 

19. Con riferimento all’Allegato D Elenco prezzi unitari, si chiede di specificare se, per i servizi 

di spazzamento e igiene urbana, il prezzo unitario Euro/km fa riferimento al km lineare 

ovvero al km di cunetta (1 km lineare = 2 km di cunetta → 1 km lato destro + 1 km lato 

sinistro). 

RISPOSTA 19: Si specifica che il prezzo unitario Euro/km fa riferimento al km lineare. 

 

20. In riferimento all’Allegato “B” della documentazione di gara siamo a chiedere il recapito 

della Ditta o delle Ditte che attualmente svolgono il servizio sui territori comunali del 

Consorzio. 

RISPOSTA 20: In riferimento si allega l’elenco del personale operativo e impiegatizio delle 

Ditte che svolgono il servizio sul territorio oggetto di gara. 

 

21. Per il punto 2.1 del Disciplinare di Gare siamo a chiedere se l’importo minimo di 

7.000.000,00 di euro è soddisfatto da un fatturato calcolato come valore “medio” del 

triennio 2008, 2009, 2010 e per servizi di raccolta rifiuti urbani riconducibili ai CPV in 

elenco al punto 4 della sezione II. 

RISPOSTA 21: Si specifica che l’importo minimo di 7.000.000,00 di euro è soddisfatto da 

un importo medio annuo nel triennio 2008, 2009, 2010 e per servizi di raccolta rifiuti urbani 

riconducibili ai CPV in elenco al punto 4 della sezione II. 

 

22.  Per il punto 3.1 del Disciplinare di Gara siamo a chiedere se il requisito è soddisfatto 

sommando anche più appalti che prevedono la raccolta domiciliare pur soddisfando 

singolarmente la percentuale di raccolta differenziata. 

RISPOSTA 22: Il requisito 3.1 è soddisfatto anche sommando più appalti che prevedono la 

raccolta domiciliare nel rispetto degli obiettivi di legge della percentuale di raccolta 

differenziata. 

 



23. Per il punto 3.1 del Disciplinare di Gara siamo a chiedere se il requisito è soddisfatto se la 

frazione di rifiuto raccolta con il metodo porta a porta è una sola per una popolazione 

complessiva servita di 50.000 abitanti residenti. 

RISPOSTA 23: Si specifica che la frazione di rifiuto raccolta con il metodo porta a porta 

può essere una sola e per il requisito relativo alla popolazione si rimanda alla risposta n. 2. 

 

24. I dati degli utenti domestici e non domestici desunti dagli elenchi TARSU o TIA dei 

Comuni di Castelleone di Suasa o Belvedere Ostrense. 

RISPOSTA 24: I dati disponibili da parte di questa stazione appaltante sono quelli già 

allegati al Bando di Gara. 

 

25. I quantitativi di rifiuti raccolti nei vari Comuni, suddivisi per le varie tipologie e se derivano 

da raccolta stradale o dai conferimenti presso i centri di raccolta comunali. 

RISPOSTA 25: I dati disponibili da parte di questa stazione appaltante sono quelli già 

allegati al Bando di Gara. 

 

26. Le planimetrie dei vari territori comunali in formato vettoriale (dwg o dxf). 

RISPOSTA 26: I dati disponibili da parte di questa stazione appaltante sono quelli già 

allegati al Bando di Gara. 

 

27. Dati sulle attrezzature dei centri di raccolta, sui cassonetti e contenitori stradali presenti, e 

più precisamente il numero, la volumetria e la proprietà degli stessi. 

RISPOSTA 27: I dati disponibili da parte di questa stazione appaltante sono quelli già 

allegati al Bando di Gara. 

 

 


