
 

Comune di Pisciotta 
Provincia di Salerno 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi 

complementari del Comune di Pisciota - D.M. 13/02/2014 e L.R. n. 14 del 

26/05/2016. CUP: B36G17000030004 - CIG: 6946546719 

CHIARIMENTI  N.2 

QUESITO  1 

Elenco del personale impiegato nell’espletamento dei servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana del Comune di 

Pisciotta suddiviso per mansione e livello di inquadramento con espressa indicazione dei soggetti ricompresi nel 

suddetto elenco per i quali sussiste l’obbligo del passaggio di cantiere previsto per legge o per contratto. 

RISPOSTA 1 

Elenco del personale è riportato nella tabella del Piano Tecnico - Economico per la gestione integrata dei rifiuti 

Urbani e Speciali Assimilati agli Urbani del territorio comunale di Pisciotta 

 

QUESITO  2 

Elenco delle utenze domestiche residenti suddivise per numero civico o almeno per località o frazione; 

 

QUESITO  3 

Elenco delle utenze non domestiche (bar, ristoranti, alberghi, supermercati, negozi, etc) con elenco specifico di 

alberghi, villaggi turistici, camping, lidi balneari e strutture ricettive; 

 

QUESITO  4 

Elenco delle utenze domestiche non residenti suddivise per numero civico o almeno per località o frazione 

(seconde case); 

 

RISPOSTA 2 – 3 – 4 

Di seguito è riportata la stampa delle uitenze domestiche e non domestiche , con dettaglio dei componenti nucleo 

familiare, nonché le non domestiche per tipologia di attività, questo è il maggior dettaglio estraibile dal software:



 

  



QUESITO  5 

Copia delle carte di circolazione dei mezzi di proprietà dell’Ente (mezzi a vasca) per i quali è previsto il 

comodato d’uso nell’espletamento dei servizi come previsto all’art. 24 bis del CSA; 

RISPOSTA 5 

Di seguito le carte di circolazione: 

 
 



 

. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

QUESITO  6 

L’art. 3 del CSA, (elenco dei servizi) prevede anche l’esecuzione di un servizio di spazzamento meccanizzato 

con una frequenza di 6/7 sull’intero territorio comunale ma l’elenco degli automezzi di cui all’art. 24 del CSA 

non include la necessaria spazzatrice meccanizzata per l’espletamento del richiesto servizio né la stessa risulta 

essere valorizzata economicamente all’interno del Piano tecnico – economico. Si presume pertanto che la 

richiesta del suddetto servizio di spazzamento meccanizzato sia un mero refuso. 

RISPOSTA 6 

Per mero errore materiale è stato riportato nel CSA, per tale motivo, non deve essere considerato. 

 

QUESITO  7 

L’articolo 24 del CSA, in merito ai mezzi da impiegare da parte della ditta appaltatrice nell’espletamento del 

servizio, specifica che gli stessi debbano essere di “recente costruzione”. Si chiede di puntualizzare tale dicitura 

indicando quale debba essere la data di prima immatricolazione a partire dalla quale l’automezzo possa essere 

considerato di “recente costruzione”. 

RISPOSTA 7 

veicoli immatricolati dopo il 2013. 

 

QUESITO  8 

Indicare il numero di feste, fiere e sagre previste nel corso dell’anno per le quali è richiesto l’espletamento dei 

servizi di igiene urbana; 

RISPOSTA 8 

Nel corso dell’anno è previsto un mercato settimanale il mercoledì mattina in piazza R. Pinto, oltre poi a 6/7 feste 

e sagre complessive nelle varie frazioni. 

 

QUESITO  9 

Si prega di specificare eventuali attrezzature presenti all’interno del CDR in numero e 2 tipologia oltre alle 2 

press container e 2 scarrabili previsti nel piano tecnico-economico posto a base di gara; 

RISPOSTA 9 

All'interno del CDR è presente attrezzatura varia utilizzata per la raccolta differenziata (carellati n. 10, cestini 

diversificati n. 24, ceste e contenitori vari). 

 

QUESITO  10 

All’art. 3 del CSA viene indicata quale frequenza della pulizia dell’area portuale 6/7. Si chiede di specificare se 

tale frequenza debba essere mantenuta per l’intero anno solare e cosa si intende per programma di gestione della 

pulizia dell’area portuale. Si chiede inoltre copia della planimetria dell’area portuale oggetto del servizio in 

formato editabile 

RISPOSTA 10 

Si,  con programma di gestione della pulizia dell’area portuale si intende la gestione e il recupero dei rifiuti 

prodotti dalle imbarcazioni e dalle utenze dell’area portuale.  

 

QUESITO  11 

L’art. 25 del CSA prevede che l’aggiudicatario dovrà fornire con frequenza annuale il 

materiale di consumo come dettagliatamente descritto e quantificato nella “relazione tecnica economica dei 

servizi di igiene urbana” che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Negli atti 

posti a base di gara non si rileva nessuna descrizione né la relativa quantificazione economica di tale fornitura né 

tantomeno ne sono stati previsti i costi all’interno del Piano tecnico – economico. Si prega pertanto di chiarire 

tale aspetto; 

RISPOSTA 11 

per mero errore materiale è stato riportato nel CSA, per tale motivo, non deve essere considerato. 

    

 



QUESITO  12 

Siccome il CSA prevede lo svuotamento di bidoni carrellati di diversa volumetria per talune frazioni di rifiuto, si 

chiede di specificare se dette attrezzature siano già in possesso delle utenze da servire in quanto non si rileva 

nessuna descrizione né la relativa quantificazione economica di tale fornitura né tantomeno ne sono stati previsti 

i costi all’interno del Piano tecnico – economico. Si prega pertanto di chiarire tale aspetto; 

RISPOSTA 12 

Si,  tipologia dei carrellati  in possesso delle utenze da servire lt 120 e lt 240.  

   

 

QUESITO  13 

Copia di aerofotogrammatria in formato editabile del territorio comunale. 

RISPOSTA 13 

Non è disponibile aerofotogrammetria editabile 

 

QUESITO  14  

Planimetria in formato editabile della zona adibita a mercato giornaliero e a mercato settimanale. 

RISPOSTA 14 

Non è disponibile planimetria editabile 
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         f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


