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RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 
  

Si riportano di seguito in forma anonima, ed eventualmente aggregate tra loro e semplificate in 
caso di più quesiti simili, le richieste di chiarimenti pervenute alla Stazione Appaltante in 
relazione alla procedura in oggetto, con le relative risposte. 
 
QUESITI AL 29/06/2021 
 

1) DOMANDA: “...siamo a chiedere i seguenti chiarimenti per i lotti e Truccazzano: in 
riferimento al lotto 1 Pozzuolo ed all'art. 58 del capitolato siamo a chiedere a quanto 
ammontano la tassa dei rifiuti a carico dell'appaltatore…” 
 
RISPOSTA: La tassa rifiuti a carico dell’appaltatore ammonta per il Lotto 1 Pozzuolo 
Martesana a € 9.996,87 oltre addizionale regionale del 5% a tariffe 2021 per un totale 
di € 10.496,72. 

 
2) DOMANDA: In riferimento all’articolo 62 del Capitolato di Pozzuolo Martesana siamo 

a segnalare che è presente questa richiesta: “L’Impresa aggiudicataria deve predisporre 
un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell’eventualità di incidenti 
casuali, da presentare in fase di offerta.” 
Essendo specificato che il piano di allontanamento dai centri di pericolo deve essere 
predisposto dall’impresa aggiudicataria siamo a chiedere se si tratti di refuso la richiesta 
di presentazione dello stesso in fase di offerta. 
 
RISPOSTA: Si specifica che il piano di allontanamento dai centri di pericolo deve 
essere predisposto SOLO dall’impresa aggiudicataria. 
 

3) DOMANDA: In riferimento ai criteri di aggiudicazione del Comune di Pozzuolo 
Martesana siamo a segnalare una difformità tra l’allegato 4 al disciplinare ed i criteri 
riportati nel Capitolato: 
-Sezione a.2: nell’allegato 4 non sono specificate le richieste contenute nella stessa 
sezione riportata in Capitolato. 
-Sezione d.2: nell’allegato 4 sono spacchettati i criteri d.2, d3 con singolo punteggio 
assegnato mentre nel Capitolato gli stessi sono raggruppati nel criterio d.2. con un 
punteggio totale ed il d.3 è un altro criterio. 
 
RISPOSTA: I criteri corretti sono quelli indicati nell’allegato 4) al disciplinare di gara, 
si evidenzia che quanto elencato nel criteri a.2 del CSA costituisce requisito essenziale 
per la partecipazione alla gara ai sensi del punto 7.3 del disciplinare di gara.  
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4) DOMANDA: relativamente al subappalto da Voi fissato al 30%, si ricorda che con il 
decreto milleproroghe: •pone il limite quantitativo del 40% al subappalto dei contratti 
pubblici fino al 30 giugno 2021; 
E' corretto intendere che sia corretto quest'ultimo limite (40%) e non quello da Voi 
riportato nel disciplinare (30%)? 
 
RISPOSTA: La quota subappaltabile è quella indicata al punto 9 del disciplinare di 
gara (fino a un massimo del 30%) e si intendono subappaltabili solo i servizi di 
manutenzione, disinfestazione e analisi di laboratorio (art. 12 di ciascun Capitolato 
Speciale di Appalto). 

 
5) DOMANDA: Si chiede per il lotto di Truccazzano (LOTTO 2) l’elenco del personale 

ad oggi impiegato per la gestione del servizio in oggetto 
 
RISPOSTA: In allegato si trova quanto richiesto, si sottolinea che in questo appalto 
non è prevista l’applicazione della clausola sociale. 
 

LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
  Il Responsabile 

Dott. Giampiero COMINETTI 


