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FAQ

Oggetto: Chiarimenti in merito al bando di gara ed al capitolato speciale d’appalto per
l’affidamento del “servizio integrato di igiene urbana e servizi accessori”. CIG
05154502CB.

Il sottoscritto dott. Vincenzo Rando, Capo Settore Ragioneria e Tributi del Comune di Forio,
in riscontro alle richieste di chiarimenti avanzate da ditte che intendono partecipare al bando di cui
in oggetto, fa presente quanto segue:
1)

Viene richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le categorie 1
e 2, alla classe C o superiore, per scelta dell’Amministrazione, perché si è ritenuto,
che i picchi di presenze estive che si raggiungono nel Comune di Forio, sono tali da
rendere necessaria tale tipo di iscrizione.

2)

Per quanto riguarda il contenuto dell’offerta tecnica, quando si parla di analisi
economica del servizio, con indicazione relativa alle specifiche voci di costo, si
intende la suddivisione di quello che è il canone posto a base di gara tra le varie voci
di costo, senza nessun ribasso applicato. Solo poi nella busta contenente l’offerta
economica verrà proposto il ribasso applicato a tali voci.

3)

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, fa presente che in maniera molto chiara
l’oggetto dell’appalto è descritto, tra gli altri punti, agli articoli 1 e 2 del capitolato,
dove si descrive chiaramente che oggetto dell’appalto è il trasporto e conferimento
presso gli impianti di smaltimento finale all’uopo indicati dall’Amministrazione
Comunale, delle varie frazioni differenziate ed indifferenziate raccolte sul territorio
comunale. Nel piano finanziario allegato sono previsti anche gli oneri per il trasporto
marittimo. Sembra chiaro pertanto, che la ditta appaltatrice dovrà far fronte al
trasporto dei rifiuti, dal punto di raccolta (territorio comunale) fino agli impianti di
smaltimento, (anche attraversando il mare) con oneri a proprio carico.

4)

Il plico dovrà essere spedito all’Ufficio Protocollo del Comune di Forio, sito in Via
Marina n.9, 80075 Forio, con le modalità indicate all’art.7 del Bando di gara;
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Il plico contenente l’offerta potrà essere consegnato anche a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune.

6)

Per quanto riguarda l’art.7 punto I) del bando, nella parte in cui si chiedono i requisiti
di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e l’iscrizione all’Albo per il
trasporto Conto Proprio, si chiarisce che si tratta di un errore e che l’iscrizione
richiesta, è quella all’Albo per il trasporto Conto Terzi, oltre all’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali.

7)

Per quanto riguarda il numero di dipendenti da assumere sono 50 (cinquanta), così
come da prospetto allegato A) al bando di gara.

8)

Per quanto riguarda le aree a ridotta viabilità indicate nel bando, trattasi di piccole
strade, dove occorrerà accedere con piccoli furgoni, tipo Porter con o senza vasca,
dove cioè non è possibile effettuare la raccolta con compattatori o mini compattatori.
Il Capo Settore Ragioneria e Tributi
Dott. Vincenzo Rando

