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SERVZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA 
 

PRECISAZIONI 
 
 
 
 
 
Facendo seguito alla richiesta prodotta da una Ditta interessata alla gara in oggetto si 
forniscono le seguenti precisazioni in merito: 
 
DOMANDA: 
- Numero di famiglie e numero di utenze domestiche e non domestiche residenti suddivise per 

le zone; 
- Ripartizione (centro storico e periferia) delle utenze non domestiche e mq ripartite per 

macrotipologia come da elenco sotto riportato; 
- Numero di utenze stagionali per zone ripartite per macrotipologia  e per zona di servizio 

(centro storico e periferia) 
- Elenco delle macrocategorie di utenze diverse: 

� Musei , biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
� Cinematografi e teatri 
� Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  
� Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
� Stabilimenti balneari 
� Esposizione autosaloni 
� Alberghi con ristorante 
� Alberghi senza ristorante 
� Case di cura e riposo 
� Ospedali 
� Uffici, agenzie e studi professionali 
� Banche ed Istituti di Credito 
� Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 
� Edicola, Farmacia, Tabaccaio, plurilicenze 
� Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
� Banchi di mercato e beni durevoli 
� Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 
� Attività artigianali tipo botteghe: falegname,idraulico, elettricista 
� Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
� Attività industriali con capannoni di produzione 
� Attività artigianali di produzione beni specifici 
� Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
� Mense, birrerie, hamburgherie 
� Bar, caffè , pasticcerie 
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� Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
� Plurilicenze alimentari e/o miste 
� Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al t. 
� Ipermercati di generi misti 
� Banchi di mercato generi alimentari 
� Discoteche, night club 

 
RISPOSTA: 
Relativamente ai quesiti sopra riportati si invia stralcio della relazione al Conto Consultivo 
dell’esercizio finanziario 2013. 
 
 
DOMANDA: 

- Costo complessivo e unitario con indicazione degli impianti di smaltimento delle singole 
categorie di rifiuto. 

 
RISPOSTA: 
In tale ambito si invia allegato alla delibera C.C. numero 9/2014. 
 
DOMANDA: 
Attuale quantitativo di rifiuti prodotto dalle utenze domestiche e non domestiche: 
 
RISPOSTA: 
Si invia il Mud relativo all’anno 2013. 
 
DOMANDA: 
Nel piano esecutivo di gestione articolo 10 Discarica e riciclaggio dei rifiuti è specificato che: “le 
diverse tipologie di rifiuto resteranno di proprietà del Fornitore e dovranno essere trasportati  e 
recuperati, a cura e spese dallo stesso, presso i riciclatori autorizzati dalla legge all’esercizio di tale 
attività”; ciò in contrasto con il dlgs. n. 152/2006 secondo il quale per la gestione dei documenti di 
trasporto il proprietario dei rifiuti rimane il Comune. Chiarire tale punto. 
 
RISPOSTA: 
In relazione alla proprietà del rifiuto la stessa è da riferirsi alla piena disponibilità del rifiuto stesso 
nelle attività di raccolta e trasporto a riciclatori autorizzati con a carico del Fornitore sia le relative 
spese, sia i relativi recuperi previsti dalle convenzioni CONAI da attivarsi mediante apposita delega. 
Tale tipologia di richiesta non è in contrasto con il D.Lgs da voi richiamato in quanto il produttore del 
rifiuto rimane comunque il Comune ed i relativi formulari di movimentazione dello stesso saranno 
gestiti secondo le vigenti normative.  
 
DOMANDA: 
Nel piano esecutivo di gestione si dice che il Fornitore deve assicurare il servizio di rimozione e di 
disinfestazione di discariche abusive (raccolta di rifiuti abbandonati ed ingombranti pag. 9 di 43) su 
richiesta specifica della Stazione appaltante.  
Al capoverso successivo si dice che tale servizio riguarda l’abbandono dei rifiuti pericolosi quali 
l’amianto, per i quali il Fornitore dovrà assicurare, tra l’altro, lo smaltimento presso i centri autorizzati 
al trattamento con oneri e spese a proprio carico. 
Si chiede di chiarire se l’offerta richiesta debba prevedere esclusivamente il costo unitario di ogni 
singola operazione sopra descritta, mancando negli atti di gara, qualsiasi riferimento al numero 
complessivo delle operazioni previste in un anno. 
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RISPOSTA: 
I costi relativi a tale tipologia di servizio rientrano nel canone offerto in sede di gara 
 
 
DOMANDA: 
Richiesta del regolamento di assimilabilità  
 
RISPOSTA: 
L’Ente non ha adottato alcun regolamento di assimilabilità 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


