
RISPOSTE A QUESITI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI (5) 

40. Con riferimento al Quesito n. 10 e relativa risposta si chiede di specificare che gli Ecocentri 

da gestire direttamente da parte dell’Impresa Appaltatrice sono 2 in totale, e cioè quello di 

San Marcello nonché quello di Senigallia – Borgo Bicchia, e non anche quello di Senigallia 

– S. Angelo. 

RISPOSTA 40: Si specifica che gli Ecocentri per i quali è richiesta l’attività di 

presidio/custodia sono quello dell’Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba 

e San Marcello, situato nel territorio del Comune di San Marcello, e quello di Senigallia 

situato in via Arceviese, località Borgo Bicchia. 

 

41. Con riferimento al Quesito n. 11 e relativa risposta si chiede di precisare che gli Ecocentri 

interessati alla attività di carico e trasporto cassoni sono: 

a. da subito: Corinaldo (1), Ostra(1), Ostra Vetere(1), Ripe(1), Senigallia(2), Unione 

dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e San Marcello(1), per un totale di 

n. 7 Ecocentri; 

b. dalla avvenuta messa in esercizio: Castelleone di Suasa (1) e Monsano(1),  per un 

totale di n. 2 Ecocentri. 

RISPOSTA 41: Si specifica che le attività di gestione del flusso di rifiuti e movimentazione 

dei cassoni sono richieste per gli Ecocentri di: Castelleone di Suasa (n. 1), Corinaldo (n. 1), 

Monsano (n. 1), Ostra (n. 1), Ostra Vetere (n. 1), Ripe (n. 2), Senigallia (n. 3), Unione dei 

Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e San Marcello (n. 1). 

Ovviamente tale servizio dovrà essere svolto quando gli Ecocentri, nel periodo di appalto, 

sono aperti al pubblico; quindi il numero sopra indicato si riferisce al numero massimo di 

Ecocentri attivi. 

 

42. In riferimento al Disciplinare di gara CIG 3728886611, la scrivente Azienda inoltra un 

quesito relativo, in particolare, a quanto riportato al punto di seguito dettagliato: 

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE SERVIZI (pagina 4, 10° capoverso): 

“Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà iniziare entro e non oltre le ore 6.00, ad esclusione 

della raccolta del vetro che dovrà iniziare non prima delle ore 07.00, e dovrà concludersi di 

norma entro le ore 13.00 o comunque in un orario compatibile con gli orari di chiusura dei 

siti di conferimento; il mancato rispetto dei termini di cui sopra non potrà essere invocato 

dall’I.A. per il riconoscimento di maggiori oneri o pretese economiche”. 

Nello specifico si chiede di voler esplicitamente chiarire e meglio definire se la raccolta 

debba essere tassativamente svolta dalle ore 6.00 (7.00 per la raccolta vetro) alle ore 13.00, 

oppure possa essere effettuata anche nelle ore pomeridiane con doppio turno giornaliero di 

raccolta in tutti i Comuni di cui al bando. 

RISPOSTA 42: Si specifica che la raccolta deve tassativamente essere svolta negli orari 

indicati nel Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio, 

cioè dalle ore 6,00 (dalle ore 7,00 per il vetro) fino alle ore 13,00 o comunque fino ad un 

orario compatibile con gli orari di chiusura dei siti di conferimento, salvo i casi in cui risulta 

diversamente specificato. 

 

 


