
 

 

COMUNE   DI   MORRO   D'ORO

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL 

TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  E

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

 

FAQ alla data del 23.10.2018 

6) DOMANDA: Si chiede di indicare gli attuali impianti di conferimento di tutte le frazioni di rifiuto o, 

in alternativa, fornire il MUD 2018

RISPOSTA: Gliattuali impianti di conferimento risultano essere:

CER 20.03.01 DECO S.p.a.; 

CER 20.01.08 ACIAM S.p.a.; 

CER 20.02.01 AM.CONSORZIO Sociale;

CER 20.03.07 Italservizi Srl; 

CER 08.03.18 NUOVA GURIEM Srl;

CER 20.01.27 MARECO Srl. 

 

7) DOMANDA: Nell’art. 11 del CSA, lettera d., viene richiesta la fornitura di contenitori per oli esausti 

da 5 lt a tutte le nuove utenze

RISPOSTA: Le utenze attualmente residenti sono in possesso di contenitori per oli esausti da 5 lt

 

8) DOMANDA: Nell’art. 14 del CSA, si indica a carico dell’Appaltatore la fornitura delle at

indicate per le nuove utenze nonché in sostituzione di quelle esistenti. Si chiede di indicare lo stato 

di usura degli attuali contenitori, non essendo presente nella “Relazione Tecnica 

quadro economico” una voce di costo per

RISPOSTA: Gli attuali contenitori risulta

che sono stati consegnati da anni 5 (

all'uso cui sono destinati e, quindi,  da sostituire con oneri a carico dell’Appal

 

9) DOMANDA: Nella “Relazione Tecnica 

riepilogative riportate nell’art. 9, si fa riferimento ai successivi artt. 10

regolamento comunale per la gestione del CDR. Si chiede di fornire tale documentazione mancante.

RISPOSTA: In riferimento al riporto, nell’art. 9 della Relazione Tecnica 

economico”, agli artt. 10 e 14 si

Il regolamento comunale per la gestione del CDR 

presa visione. 

COMUNE   DI   MORRO   D'ORO 

PROVINCIA DI TERAMO 

 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, 

RTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  EGESTIONE 

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - APPALTO VERDE 

Si chiede di indicare gli attuali impianti di conferimento di tutte le frazioni di rifiuto o, 

in alternativa, fornire il MUD 2018. 

attuali impianti di conferimento risultano essere: 

 

 

CER 20.02.01 AM.CONSORZIO Sociale; 

 

CER 08.03.18 NUOVA GURIEM Srl; 

 

Nell’art. 11 del CSA, lettera d., viene richiesta la fornitura di contenitori per oli esausti 

da 5 lt a tutte le nuove utenze: si chiede se le utenze attualmente residenti ne sono in possesso.

Le utenze attualmente residenti sono in possesso di contenitori per oli esausti da 5 lt

DOMANDA: Nell’art. 14 del CSA, si indica a carico dell’Appaltatore la fornitura delle at

indicate per le nuove utenze nonché in sostituzione di quelle esistenti. Si chiede di indicare lo stato 

di usura degli attuali contenitori, non essendo presente nella “Relazione Tecnica 

quadro economico” una voce di costo per le attrezzature fisse. 

attuali contenitori risultano essere mediamente usurati in considerazion

stati consegnati da anni 5 (cinque). Pertanto una quota di essi potrebbe

all'uso cui sono destinati e, quindi,  da sostituire con oneri a carico dell’Appal

DOMANDA: Nella “Relazione Tecnica – stima dei costi – quadro economico”, nelle tabelle 

riepilogative riportate nell’art. 9, si fa riferimento ai successivi artt. 10 e 14 non presenti  ed al 

regolamento comunale per la gestione del CDR. Si chiede di fornire tale documentazione mancante.

RISPOSTA: In riferimento al riporto, nell’art. 9 della Relazione Tecnica – stima dei costi 

economico”, agli artt. 10 e 14 si precisa che si tratta di mero refuso di stampa.

Il regolamento comunale per la gestione del CDR risulta depositato presso l’ufficio al fine della 

 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 

SERVIZIO DI RACCOLTA, 

GESTIONE 

APPALTO VERDE  

Si chiede di indicare gli attuali impianti di conferimento di tutte le frazioni di rifiuto o, 

Nell’art. 11 del CSA, lettera d., viene richiesta la fornitura di contenitori per oli esausti 

: si chiede se le utenze attualmente residenti ne sono in possesso. 

Le utenze attualmente residenti sono in possesso di contenitori per oli esausti da 5 lt. 

DOMANDA: Nell’art. 14 del CSA, si indica a carico dell’Appaltatore la fornitura delle attrezzature 

indicate per le nuove utenze nonché in sostituzione di quelle esistenti. Si chiede di indicare lo stato 

di usura degli attuali contenitori, non essendo presente nella “Relazione Tecnica – stima dei costi – 

usurati in considerazione del fatto 

di essi potrebbe risultare inidonea 

all'uso cui sono destinati e, quindi,  da sostituire con oneri a carico dell’Appaltatore. 

quadro economico”, nelle tabelle 

e 14 non presenti  ed al 

regolamento comunale per la gestione del CDR. Si chiede di fornire tale documentazione mancante. 

stima dei costi – quadro 

si tratta di mero refuso di stampa. 

risulta depositato presso l’ufficio al fine della 



10) DOMANDA: In riferimento all’art. 24 del Disciplinare di Gara, si chiedono informazioni in merito al 

personale da riassorbire in seguito alla verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e 

sindacati. 

RISPOSTA: Si veda risposta alla FAQ n. 4. 

 

11) DOMANDA: Si chiede se gli importi indicati nell’art. 41 del CSA son IVA inclusa. 

RISPOSTA: Gli importi indicati all’art.  41 del CSA risultano essere pari ad euro €. 18.000,00 da 

versare al Comune di Morro D’Oro ( senza applicazione dell’IVA)  ed € 11.000,00 oltre l’IVA per 

funzionamento piattaforma centralizzata, da versare ad ASMEL Consortile s.c. a r.l come da 

separato atto d’obbligo, per un importo complessivo di euro 31.420,00. 


