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PROCEDURA APERTA PER L,AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU., DELLE FRAZIONI

DIFFERENZIATE E DEI RIFIUTI SPECIALI PER IL PERIODO DAL 01

GENNATO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021- CIG 81062828,84

Su specifica richiesta di una società, circa vari punti della gara in oggetto, si chiarisce quanto

segue:

L Relativamente al lavaggio e disinfestazione dei cassonetîi condominiali si quantifica il
numero e la tipologia degli stessi come segue:

- Da litri 1.100 circa 50

- Da litri 240 circa 80
- Da litri 100 circa I 20

2. Relativamente alla lunghezza delle strade soggette a lavaggio si quantifica come segue:

L'intera rete viaria comunale è pari a circa 34 Km, se si escludono le strade interponderali, vicinali,

di campagna, la zona a monte, via vigna alta, via Grottole, la zona del carcavone, via Nicola

Palumbo, via Casa Coppola, via Alveo Pollena e tutte le strade con carreggiata inferiore a 2,5 m,

- Circa 28 Km

3. La maggior parte de cassoni presenti nell'lsola Ecologica sono di proprietà del Comune di

Pollena Trocchia. Solo due cassoni scarrabili sono di proprietà dell'appaltatore.
Un cassone scarrabile ed alcune ceste per i RAEE sono della società individuata dal C.D.C.

RAEE.

4. I giomi del calendario della raccolta differenziata indicati nel Capitolato sono fìssati dal

Piano Comunale di Raocolta approvato dal Consiglio Comunale. Con ordinanza sindacale,

allegata agli atti di gara, la raccolta della frazione indiffèrenziata è stata limitata, in via

sperimentale, ad una sola volta a settimana, nel giorno di sabato, mentre la raccolta della

cafa utenze domestiche è slata anticipata dal mercoledì al martedi.

Eventuali variazioni del calendario possono essere proposte alla stazione appaltante dcon

valide motivazioni di miglioramento del servizio, ed approvate dall'Amministrazione.

5. I servizi oggetto della gara sono tutti espressamente riporlati nel Capitolato Speciale di
Appalto. Non sono previste ulteriori forniture.

6. Gli impianti finali di destino attualmente sono tutti nell'ambito della provincia di Napoli. l,o
STIR per i rifiuti indifferenziati è quello di Tulìno, le allre piattaforme sono soggctte a

variare a scguito delle rclativc garc di appalto.
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Ai lavoratori soggetti a passaggio di cantiere vengono applicate le norme del vigente
CCNL. Eventuali accordi integrativi aziendali saranno concordati con tra le parti.

Il Protocollo di legalità sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Pollena Trocchia
con la Prefettura di Napoli è riportato nel Modello Allegato "B"del Disciplinare di Appalto,
che va sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed inserito nella
Busta Telematica A - Documentazione Amministrativa.

La Gara è stata indetta in via di urgenza, non si rawisa la necessità di prorogare i termini di
presentaz ione delle offerte.

Pollena Trocchia, ll dicembre 2019
del III Settore
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