Comuni aderenti: Casamarciano, Cicciano, Comiziano, Mariglianella, Marigliano, Nola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Tufino, Scisciano.

QUESITI
Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti e
servizi di igiene urbana” sul territorio del comune di Tufino (Na). CIG. 74729075F0

QUESITO NR.4
1) Con riferimento alla gara in oggetto, dalla relazione tecnica del piano del servizio di gestione integrata dei rifiuti e
servizi di igiene urbana si rileva che attualmente il Comune di Tufino raggiunge una percentuale di raccolta differenziata
pari al 33,93% (tab. 02 pag.28) mentre il progetto del servizio prevede, a regime, il raggiungimento di una percentuale di
RD pari al 70% (tab. 05 pag. 34). I costi di conferimento, a totale carico dell’aggiudicatario, determinati alla tab. 56 pag.
79 sono stati calcolati ipotizzando il raggiungimento della percentuale del 70% di RD fin dal primo mese di inizio del
servizio. Siccome l’incremento di RD richiesto dal piano è considerevole in quanto dovrebbe essere pari a circa il 37%,
che difficilmente potrà essere conseguito nel breve periodo, si chiede se è stato previsto un periodo transitorio per il
raggiungimento di tale ragguardevole obiettivo (addirittura superiore al limite minino di legge del 65%) durante il quale i
costi di conferimento della frazione del secco indifferenziato non siano completamente posti a carico dell’appaltatore.
2) Si chiede se il Comune di Tufino sia dotato di un regolamento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana e se lo
stesso sia stato già adeguato alle previsioni contenute nel piano servizio di gestione integrata dei rifiuti e servizi di igiene
urbana posto a base di gara.
RISPOSTA al quesito nr.4
1) In riscontro al quesito sub 1) si conferma che nella documentazione progettuale posta a base di gara non è previsto
alcun periodo transitorio durante il quale i costi di conferimento della frazione del secco indifferenziato non siano
completamente posti a carico dell’appaltatore. Considerato però che al fine di implementare correttamente il nuovo
progetto del servizio si ritiene propedeutica una indispensabile fase di start-up durante la quale occorrerà sensibilizzare
la cittadinanza attraverso la campagna di comunicazione proposta dall’offerente, all’interno del contratto sarà possibile
prevedere un adeguato periodo transitorio con decorrenza dalla data di consegna del servizio e comunque di durata non
superiore a mesi quattro.
2)

In riscontro al quesito sub 2) si comunica che il Comune di Tufino si riserva di adeguare i propri regolamenti

comunali in materia all’esito della procedura di gara in corso anche in relazione ai contenuti della proposta tecnica che
sarà formulata da parte dell’aggiudicatario che, come noto, costituisce parte interante e sostanziale del contratto..
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