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PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti 
assimilabili da avviare a smaltimento / recupero, 
raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per 
la tutela dell’ambiente nell’Ambito di Raccolta Ottimale 
Br 2. CIG   7579030D66 

  
Risposte a richieste di chiarimento pervenute alla data del 11/09/2018 ore 14:00 

 

Quesito n. 1 

 
 
 
Risposta Quesito n. 1 
Il quesito posto trova riscontro nel criterio di valutazione a.5. 
 
Quesito n. 2. 
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Risposta Quesito n. 2 
Il quesito posto trova riscontro nel criterio di valutazione a.6: la tabella indica chiaramente i 
punteggi attribuiti ai mezzi di proprietà che saranno utilizzati dall’Appaltatore nell’esecuzione dei 
servizi ivi indicati. 
 
Quesito n. 3  

 
 
Risposta Quesito n. 3  
Il quesito posto trova riscontro nel criterio di valutazione a.7 dove è indicato il servizio cui 
compete l’utilizzo dei mezzi. 
 
Quesito n. 4  
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Risposta Quesito n. 4  
Il quesito posto trova riscontro nel criterio di valutazione b.5, dal momento che il punteggio è 
legato agli “incrementi”. 
 
Quesito n. 5. 

 
 
 
 
 

 
Risposta al quesito n. 5. 
Il punteggio del sottopunto c.1 verrà assegnato considerando il progetto nella sua unitarietà e 
non per singolo comune, per un massimo di 6 punti. 
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Quesito n. 6 
 

 
Risposta al quesito n. 6. 
Il punteggio del sottopunto c.2. verrà assegnato considerando il progetto nella sua unitarietà , 
considerando i mezzi in aggiunta rispetto a quelli minimi di progetto, in relazione alle tipologie 
indicate. 
 
Quesito n. 7 

 
 
 
Risposta al quesito n. 7. 
Il quesito posto trova riscontro nel criterio di valutazione e.3. 
 
 
Quesito n. 8 
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Risposta al quesito n. 8. 
Nella relazione generale – Elaborato A- del progetto a base di gara, sono riportati i criteri di 
dimensionamento dei servizi da erogare, per ogni Comune, nonché i fattori di calcolo degli 
importi per il dimensionamento dei servizi; inoltre nell’allegato “ Valutazione dei rischi standard ” 
sono indicati i fattori di calcolo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, indicati altresì 
nel quadro economico del progetto. 
 
Quesito n.9 
 

 
 
Risposta al quesito n. 9. 
Per le società mandanti non è prevista una quota minima. 
 
Quesito n. 10 
 
 

 
Risposta al quesito n. 10 
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L’avvalimento è disciplinato dal Codice appalti che ne detta i limiti e le possibilità. Ogni 
indicazione contenente le modalità di partecipazione alla gara sono rimesse alla discrezionalità 
di ciascun partecipante in relazione a quanto prescritto dal bando di gara. 
 
Quesito n.11 
 

 
 
 
Risposta al quesito n. 11. 
Si rimanda alla risposta al quesito n. 10 
 
 
 
 
Quesito n.12 

 
 
Risposta al quesito n. 12. 
Le tavole sono compresse nel formato .RAR. Pertanto attraverso l’utilizzo di applicazioni open 
source è possibile aprirle nel formato pdf. 
 
Quesito n.13 
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Risposta al quesito n. 13. 
Gli elaborati progettuali a base di gara sono stati redatti in conformità ai requisiti minimi richiesti 
dal D.Lgs n. 50/2016 e  s.m. e i. 
 
Quesito n.14 
 

 
 
 
Risposta al quesito n.14 
L’esecuzione del contratto di appalto sarà soggetta alle disposizioni dell’AGER nel merito della 
individuazione degli impianti di destino secondo quanto previsto all’art. 54 del Csa. 
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Quesito n.15 
 

 
 
Risposta al quesito n. 15 
Si conferma quanto disposto all’art. 22 del Capitolato speciale di appalto. 
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Quesito n.16 
 

 

 
 
 
 
Risposta al quesito n. 16. 
Il criterio in esame fa riferimento ad “ulteriori mezzi”. 
 
Quesito n.17 
 

 
Risposta al quesito n. 17. 
La lettera c) dell’art.  48 del CSA specifica quanto richiesto nel chiarimento. 
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Quesito n.18 

 
 
Risposta al quesito n. 18. 
L’esatta determinazione dei costi sarà possibile solo con la pubblicazione dell’appalto 
aggiudicato. Si ritiene, alla luce della spesa del bando, che il costo complessivo sarà compreso 
nell’importo di € 10.000,00 oltre iva. 
 
Quesito n.19 
 

 

 
Risposta al quesito n. 19 
Si rinvia a quanto previsto dall’art.. 58 del CSA.  
 
 
 
Quesito n.20 
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Risposta al quesito n. 20. 
Si conferma quanto previsto all’art. 12 del CSA. 
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Quesito n.21 

 

 
 
Risposta al quesito n. 21 
Si conferma l’importo previsto al punto 10 del disciplinare. 
 
 
Quesito n.22 
 

 
Risposta al quesito n. 22 
Si conferma quanto riportato al punto 10 del disciplinare, 
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Quesito n.23 

 
 
 
Risposta al quesito n. 23. 
Il progetto a base d’asta si basa sui dati resi disponibili dai singoli Comuni all’ufficio unico di 
ARO. 
 
Quesito n.24 

 
 
 
 
Risposta al quesito n. 24. 
Si rimanda all’art. 56 del CSA. 
 
 
Quesito n.25 

 
 
Risposta al quesito n. 25. 
Il regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è in allegato n. 2 al presente 
documento. 
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Quesito n.26 

 
 
Risposta al quesito n. 26. 
Il progetto a base d’asta si basa sui dati resi disponibili dai singoli Comuni all’ufficio unico di 
ARO. 
Per quanto concerne l’ultimo capoverso del quesito, si rimanda all’art. 85, comma 2 del CSA, 
nel quale si precisa che l’Appaltatore dovrà garantire la funzionalità dei CCR già presenti nei  
territori comunali e realizzandi nel Comune di Brindisi ( questi ultimi nel numero di 3, con fondi a 
carico dell’Amministrazione Comunale) 
 
Quesito n.27 
 

 
 
Risposta al quesito n. 27 
Si conferma quanto previsto nel progetto a base d’asta. 
 
Quesito n.28 

 
 
 
 
Risposta al quesito n. 28 
Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 26. 
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Per quanto riguarda il numero e il livello del personale da impiegare per i rispettivi CCR dei 
Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico, si rimanda agli atti di gara e in particolare alla 
relazione generale. 
Per quanto concerne il livello da impiegare nel presidio dei CCR, si rimanda alle disposizioni di 
settore nonché al CCNLL di categoria vigente allo stato di approvazione del progetto 
 
Quesito n.29 

 
Risposta al quesito n. 29. 
Nella relazione generale – Elaborato A- del progetto a base di gara, sono riportati i criteri di 
dimensionamento dei servizi da erogare, per ogni Comune, nonché i fattori di calcolo degli 
importi per il dimensionamento dei servizi; inoltre nell’allegato “Valutazione dei rischi standard” 
sono indicati i fattori di calcolo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, indicati altresì 
nel quadro economico del progetto. 
 
Quesito n.30 

 
 
 
Risposta al quesito n. 30 
Si conferma quanto richiamato nella risposta al quesito n. 29. Con riferimento ai costi del 
personale, si segnala che il progetto a base d’asta, nella relazione generale ,da pag. 112 a pag. 
117, riporta gli elementi tecnici necessari al dimensionamento dei costi del personale, in 
relazione al numero degli addetti e al livello, in osservanza al CCNL di categoria vigente allo 
stato di approvazione del progetto. 
 
Quesito n.31 
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Risposta al quesito n. 31. 
La richiesta di chiarimenti può essere evasa attendendosi alle previsioni minime previste dal 
progetto, restando impregiudicata per l’operatore economico, la possibilità di formulare ulteriori 
migliorie per il più efficace funzionamento dei servizi richiamati. 
 
 
Quesito n.32 

 
 
Risposta al quesito n. 32. 
Per quanto riguarda la raccolta nel periodo transitorio, si rinvia a quanto previsto dall’art.. 58 del 
CSA.  
 
Quesito n.33 
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Risposta al quesito n. 33 
Per quanto riguarda l’ubicazione delle isole interrate, si rimanda alla tavola n. 2 del Comune di 
Brindisi. 
 
Quesito n.34 

 
 
Risposta al quesito n. 34.  
Giusto quanto evidenziato nelle risposte ai chiarimenti n. 26 e 28, si rimanda all’art. 85, comma 
2 del CSA, nel quale si precisa che l’Appaltatore dovrà garantire la funzionalità dei CCR già 
presenti nei  territori comunali e realizzandi nel Comune di Brindisi ( questi ultimi nel numero di 
3, con fondi a carico dell’Amministrazione Comunale) 
Per quanto attiene ogni riferimento a “Stazioni di trasferenza”, deve intendersi “Sito di 
trasbordo”, la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità di ciascun operatore economico. 
 
Quesito n.35 
 

 
Risposta al quesito n. 35 
Si veda risposta ai chiarimenti n.29 e 30. 
 
Quesito n.36 
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Risposta al quesito n. 36. 
Per il criterio a5, il massimo punteggio attribuibile è 4. 
 
Quesito n.37 

 
Risposta al quesito n. 37 
Per il criterio a6, il massimo punteggio attribuibile è 5. 
 
Quesito n.38 

 
 
Risposta al quesito n. 38 
Per il priterio b5, il massimo punteggio attribuibile è 2. 
 
Quesito n.39 

 
Risposta al quesito n. 39 
Per il criterio c.1, il massimo punteggio attribuibile è 6 
 
Quesito n.40 

 
Risposta al quesito n. 40 
Per il criterio c2, il massimo punteggio attribuibile è 6 
 
Quesito n.41 

 
Risposta al quesito n. 41. 
Per il criterio e 3, il massimo punteggio attribuibile è 2  
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Quesito n.42 

 
Risposta al quesito n. 42 
L’Appaltatore dovrà garantire la funzionalità dei CCR già presenti nei territori comunali e 
realizzandi nel Comune di Brindisi ( questi ultimi nel numero di 3, con fondi a carico 
dell’Amministrazione Comunale). 
 
Quesito n.43 

 
 
Risposta al quesito n. 43. 
Per quanto attiene ogni riferimento a “Stazioni di trasferenza”, deve intendersi “Sito di 
trasbordo”, la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità di ciascun operatore economico. 
Per quanto concerne la documentazione dell’offerta tecnica si rimanda al disciplinare di gara. 
 
 
Quesito n. 44  

Domanda: In riferimento al personale attualmente in forza agli appaltatori uscenti si 
rilevano le seguenti incongruenze: 
Comune di San Donaci – valori discordanti tra quanto riportato alla pag 41 e alla pagina 
115 della Relazione Generale Aro BR/2 
Risposta : la tabella da utilizzare è quella riportata alla pag 115. 

 
Comune di Torchiarolo – valori discordanti tra quanto riportato alla pag 42 e alla pagina 
114 della Relazione Generale Aro BR/2 
Risposta: la tabella da utilizzare è quella riportata alla pag 114. 

 
 
Quesito n. 45 

Domanda: In riferimento alla pag 66 della Relazione Generale Aro BR/2, raccolta dei 
rifiuti secchi residuali, per il Comune di Brindisi, si riporta un numero di 14 
autocompattatori da 10 mc e nr. 14 Minicompattatori da 7 mc mentre nel riepilogo a pag 
112 dello stesso documento si riporta un numero di 11 compattatori da 10 mc e nr. 13 
minicompattatori da 7 mc. 
Risposta: il numero corretto è il seguente: nr. 14 compattatori da 10 mc e nr. 14 
minicompattatori da 7 mc 
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Quesito n. 46 
Domanda: In riferimento alla pag 67 della Relazione Generale Aro BR/2, raccolta dei 
rifiuti secchi residuali, per il Comune di Mesagne, si riporta una composizione delle 
squadre addette alla raccolta composte da 4 autocompattatori da 10 mc, 4 ;inicopattatori 
da 7 mc , 2 costipatori da 5 mc e 2 autocarri con vasca da 3mc. 
A pag 113 dello stesso documento, nel riepilogo dei mezzi e attrezzature si riporta un 
numero di 3 compattatori da 10 mc. 
 
Risposta: la composizione corretta delle squadre addette alla raccolta è la seguente: 2 
autocompattatori, 4 minicompattatori da 7 mc, 4 costipatori da 5 mc, 4 autocarri con 
vasca da 3 mc. 
La tabella riepilogativa a pag.113 è corretta. 
 

Quesito n. 47 
Domanda: In riferimento alla pag 48 della Relazione Generale Aro BR/2, si riporta per il 
Comune di Mesagne la fornitura di 117550 sacchetti compostabili da 240 lt a servizio 
delle utenze non domestiche che effettuano attività di somministrazione/preparazione 
cibi e bevande. Tale quantitativo non viene riportato nel riepilogo mezzi e attrezzature di 
pagina 113. Si chiede se la fornitura è dovuta ed il suo equivalente valore economico è 
compreso nella base d’asta. 
Risposta: Si riporta la tabella riepilogativa corretta per il Comune di Mesagne. 
L’equivalente valore economico è compreso nella base d’asta. 
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Quesito n. 48 

Domanda: In riferimento alla pag 61 della Relazione Generale Aro BR/2, si riporta che la 
frequenza minima di raccolta della plastica non deve essere inferiore a 1 volta a 
settimana mentre nella tabella inerente il servizio di raccolta della plastica per il Comune 
di Brindisi si riporta una frequenza con cadenza non inferiore a 2 volte a settimana. 
 
Risposta: Sempre a pag 61 del documento, si riporta che “la frequenza di raccolta sarà 
variabile a secondo dei Comuni dell’Aro BR/2”. Per il solo comune di Brindisi viene 
prevista una frequenza minima di 2 volte a settimana. 
 

 
Quesito n. 49 

 
Domanda: In riferimento alla pag 41 della Relazione Generale Aro BR/2, si riporta la 
consistenza della forza lavoro del comune di Mesagne (54 unità). L’incidenza del costo 
della manodopera risulta molto elevato. Si chiede il dettaglio dei costi delle voci che 

Descrizione Quantità

Autocarro con vasca da 3 mc 4

biopattumiere da 30 lt per umido 2000

biopattumiere da 30lt per vetro 2000

biopattumiere da 40 lt per indifferenziato 2000

biopattumiere da 50 lt per la carta 2000

biopattumiere da 50 lt per la plastica 2000

buste da 40 lt per indifferenziato 1445260 fornitura annua

Carrellati da 240 lt per carta 800

Carrellati da 240 lt per indifferenziato 800

Carrellati da 240 lt per manifestazioni 100

Carrellati da 240 lt per plastica 800

Carrellati da 240 lt per umido 800

Carrellati da 240 lt per vetro 800

cestini 150

Ciclomotori per spazzamento stradale 5

Compattatore da 10 mc 3

Contenitori da 240lt per RUP 35

Costipatore da 5 mc 6

Furgone trasporta cose 1

Idropulitrice 1

lavacassonetti con volume acqua 6 mc. 1

Minicompattatore da 7 mc 4

Pianale con sponda idraulica e gru 1

Sacchetti in mater@bi da 240 lt per umido 117550 fornitura annua

sacchetti in mater@bi da 30 lt per umido 1987527 fornitura annua

sacchi da 70 lt 4200 fornitura annua

scarrabile con ragno/gru e cassone da 25-30 mc 1

spazzatrice da 5 mc 2

Veicolo con impianto scarrabile da 24 mc 2

Dimensionamento del Servizio nel Comune di Mesagne
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compongono la base d’asta alla luce dell’elevata incidenza del personale sulla base 
d’asta. 
 
Risposta: Si conferma la consistenza della forza lavoro del Comune di Mesagne. Nella 
relazione generale – Elaborato A- del progetto a base di gara, sono riportati i criteri di 
dimensionamento dei servizi da erogare, per ogni Comune, nonché i fattori di calcolo 
degli importi per il dimensionamento dei servizi; inoltre nell’allegato “ Valutazione dei 
rischi standard ” sono indicati i fattori di calcolo degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, indicati altresì nel quadro economico del progetto. 

 
 
Quesito n. 50 

Domanda: In riferimento alla pag 34 del Disciplinare di Gara si riporta il criterio a.6. 
Si chiede di chiarire se, impiegando i mezzi di proprietà dell’Appaltatore, i costi di 
gestione (ammortamento ed oneri finanziari) degli stessi siano da scomputare dalla base 
di gara 
 
Risposta: Non è previsto alcuno scomputo. 
 

Quesito n. 51 
Domanda: In riferimento alla pag 34 del Disciplinare di Gara si riporta il criterio a.7. 
Si chiede di chiarire quali siano i mezzi in comodato d’uso previsti, e su che base 
verranno attribuiti i punteggi ritenuti “discrezionali” 
 
Risposta: La valutazione si baserà sulle caratteristiche qualitative e funzionali dei mezzi 
offerti in relazione alle attività da espletare da parte del personale del Comune. 
 
 

Quesito n. 52 
Domanda: In riferimento alla pag 35 del Disciplinare di Gara si riporta il criterio c.2. 
Si chiede di chiarire se il totale di mezzi in più impiegati è da intendersi su ogni singolo 
comune o, complessivamente, su tutto l’ARO. 
 
Risposta: Su tutto l’ARO. 
 

Quesito n. 53 
Domanda: In riferimento alla pag 35 del Disciplinare di Gara si riporta il criterio e.2. 
Si chiede di chiarire se il sistema di controllo sia da intendersi su ogni singolo comune o, 
complessivamente, su tutto l’ARO. 
 
Risposta: Su tutto l’ARO. 

 
  
Quesito n. 54 
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Domanda: In riferimento ai Comuni dell’Aro BR/2 si chiede di chiarire su alcune 
discrepanze rivenienti nella Relazione Generale relative al numero di squadre previste 
per la raccolta delle varie tipologie di rifiuti. 
 
Risposte: 
COMUNE DI TORCHIAROLO 
Si conferma quanto riportato a pag 114 della Relazione Generale. L’autocompattatore 
da 10 mc è utilizzato nel trasporto della plastica raccolta (per mero refuso non è stato 
riportato a pag 62 del documento). 
La composizione delle squadre per la raccolta delle tipologie di rifiuti è a discrezione 
dell’appaltatore e della sua progettazione del servizio. 
Le differenze quantitative relative al numero di sacchetti non sono apprezzabili in termini 
economici se raffrontate all’importo a base d’asta. 

 
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO 
Si conferma quanto riportato a pag 117 della Relazione Generale con la sola modifica, 
facilmente riscontrabile, del totale della forza lavoro (11 esistenti e 11 da progetto). 
La composizione delle squadre per la raccolta delle tipologie di rifiuti è a discrezione 
dell’appaltatore e della sua progettazione del servizio. 
Le differenze quantitative relative al numero di sacchetti non sono apprezzabili in termini 
economici se raffrontate all’importo a base d’asta. 

 
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 
Si conferma quanto riportato a pag 116 della Relazione Generale. 
La composizione delle squadre per la raccolta delle tipologie di rifiuti è a discrezione 
dell’appaltatore e della sua progettazione del servizio. 
Le differenze quantitative relative al numero di sacchetti non sono apprezzabili in termini 
economici se raffrontate all’importo a base d’asta. 

 
 
Quesito n. 55.  
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Risposta a quesito n. 55. 
L’esecuzione del contratto di appalto sarà soggetta alle disposizioni dell’AGER nel merito della 
individuazione degli impianti di destino secondo quanto previsto all’art. 54 del Csa. 
 
 
Quesito n. 56 

 
Risposta a quesito n. 56. 
Il progetto a base d’asta si basa sui dati resi disponibili dai singoli Comuni all’ufficio unico di 
ARO. 
 
 
Quesito n. 57 

 
Risposta a quesito n. 57. 
Il progetto a base d’asta si basa sui dati resi disponibili dai singoli Comuni all’ufficio unico di 
ARO. 
 
 
 
Quesito n. 58 
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Risposta a quesito n. 58. 
Si conferma quanto riportato a pag 117 della Relazione Generale con la sola modifica, 
facilmente riscontrabile, del totale della forza lavoro (11 esistenti e 11 da progetto). 
 
 
 
Quesito n. 59 

 
Risposta a quesito n. 59 
I costi di trasporto presso gli impianti di destinazione finale dei rifiuti sono computati nei costi di 
ogni Comune  riportati nell’elaborato “ Quadro economico”. 
 
Quesito n. 60. 
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Risposta a quesito  n. 60 
 
Per quanto riguarda la colorazione, il progetto assorbe l’organizzazione prevista in ogni singolo 
comune . 
Per il Comune di Brindisi, il colore marrone identifica il contenitore destinato alla raccolta del 
rifiuto organico, mentre il grigio identifica il contenitore destinato alla raccolta del rifiuto 
indifferenziato. 
Il progetto prevede l’ammontare di forniture su base annua a titolo di sostituzione o 
danneggiamento delle pattumelle.. 
 
Quesito n. 61  

 
 
Risposta a quesito n. 61 
 
Il progetto a base d’asta si basa sui dati resi disponibili dai singoli Comuni all’ufficio unico di 
ARO. 
 
 
Quesito n. 62 
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Risposta a quesito n. 62 
Si rimanda all’art. 85 del CSA, nel quale è rappresentato come  l’Appaltatore può proporre 
soluzioni innovative per il rispristino del funzionamento delle isole ecologiche automatiche 
prevedendo l’utilizzo degli scavi già esistenti, come in allegato n. 1.  
 
Quesito n. 63 

 
Risposta al quesito n. 63. 
L’appaltatore subentrante è tenuto al rispetto del CCNL Fise assoambiente, articoli  6 e 7. 
Il progetto a base d’asta rende disponibili le informazioni di cui all’art. 4 del CCNL, aggiornati 
alla data di approvazione del progetto 
 
Quesito n. 64 

 
Risposta al quesito n. 64. 
Per quanto concerne il livello da impiegare nel presidio dei CCR, si rimanda alle disposizione di 
settore vigente nonché al CCNLL di categoria. 
 
 
Quesito n. 65 
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Risposta al quesito n. 65. 
L’Appaltatore dovrà garantire la funzionalità dei CCR già presenti nei  territori comunali e 
realizzandi nel Comune di Brindisi (questi ultimi nel numero di 3, con fondi a carico 
dell’Amministrazione Comunale). 
 
 
Quesito n. 66 

 
Risposta al quesito n. 66. 
Si vedano le risposte ai quesiti da nr. 44 a 54 
 
 
Quesito n. 67 
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Risposta al quesito n. 67. 
Si vedano le risposte  nr. 55-56-57 
 
 
Quesito n. 68 

 
Risposta al quesito n. 68. 
Il punto 16 del Disciplinare di gara esclude dal computo delle facciate delle relazioni “le schede 
tecniche ove previste”. 
 
Quesito n. 69 

 
Risposta al quesito n. 69. 
Si rimanda alle richiamate disposizioni del Disciplinare e del CSA. 
Si rimanda alla risposta nr. 51 
Si rimanda alla risposta nr. 50 
 
 
Quesito n. 70 

 
Risposta al quesito n. 70. 
Per quanto è dato sapere alla data di approvazione del progetto, non risulta a questo ufficio tale 
eventualità. 
 
Quesito n. 71 
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Risposta al quesito n. 71. 
Si rimanda all’art. 13 del Capitolato Speciale 
 
Quesito n. 72 

 
Risposta al quesito n. 72. 
Nella busta B all’interno della Relazione Tecnica “criterio a” 
 
Quesito n. 73 

 
Risposta al quesito n. 73. 
Si rimanda a quanto previsto all’art. 45 del CSA ovvero in sede di offerta economica. 
 
Quesito n. 74 

 
Risposta al quesito n. 74. 
L’esecuzione del contratto di appalto sarà soggetta alle disposizioni dell’AGER nel merito della 
individuazione degli impianti di destino secondo quanto previsto all’art. 54 del Csa. 
 
Quesito n. 75 

 
Risposta al quesito n. 75. 
Si conferma quanto previsto dall’art. 59 del CSA. 
 
Quesito n. 76 

 
Risposta al quesito n. 76. 
Il progetto a base d’asta si basa sui dati resi disponibili dai singoli Comuni all’ufficio unico di 
ARO. 
 
Quesito n. 77 
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Risposta al quesito n. 77. 
Le utenze specifiche sono riportata al paragrafo 8 della Relazione Generale 
 
Quesito n. 78 

 
Risposta al quesito n. 78. 
Il regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è in allegato n. 2 al presente 
documento. 
 
 
Quesito n. 79 

 
Risposta al quesito n. 79. 
Anche in ragione del sopralluogo effettuato, i CCR esistenti sono individuabili e visionalbile in 
tutti i comuni dell’Aro BR/2 ad eccezione di quello di Brindisi per i quali sono di nuova 
realizzazione con oneri a carico del Comune di Brindisi. 
 
Quesito n. 80 

 
Risposta al quesito n. 80. 
Si rimanda a quanto previsto dall’art. 85 
 
Quesito n. 81 

 
Risposta al quesito n. 81. 
Si rimanda all’art. 85 del CSA, nel quale è rappresentato come  l’Appaltatore può proporre 
soluzioni innovative per il rispristino del funzionamento delle isole ecologiche automatiche 
prevedendo l’utilizzo degli scavi già esistenti, ragione per cui – qualora ritenuto necessario – 
l’operatore economico può scaricare copia dei progetti in parola al seguente link.  
 
Quesito n. 82 
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Risposta al quesito n. 82. 
Si confermano le disposizioni riportate all’art 14 e 99 del CSA.  
 
 
Quesito n. 83 

 
Risposta al quesito n. 83. 
Si vedano le risposte dal 44 al 54  
Si rimanda alla risposta nr. 63 
 
Quesito n. 84 

 
Risposta al quesito n. 84. 
I progetti dei 3 CCR del Comune di Brindisi sono in fase di progettazione esecutiva. I relativi 
documenti sono da tempo disponibili sull’Albo pretorio on line del Comune di Brindisi. 
 
 
Quesito n. 85 
 

Risposta al quesito n. 85. 
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Il progetto prevede la realizzazione di nr. 3 CCR per il Comune di brindisi con somme a carico 
di quest’ultimo. 
 
Quesito n. 86 

 
Risposta al quesito n. 85. 
Si rimanda a quanto riportato all’art. 16 del Disciplinare di gara in coerenza con quanto previsto 
al paragrafo 25 della Relazione Generale. 
 
 
 
 
In considerazione della quantità dei quesiti formulati, la Stazione appaltante ritiene di 
accordare una proroga per la presentazione dell’offerta, fermo il contenuto di tutti gli 
elaborati di gara. 
In ragione di tanto, il termine per la presentazione dell’offerta viene fissato alle ore 13,00 
del giorno 29.10.2018. 
L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 30.10.2018 alle ore 10, 00 col seguito. 
Non si avrà riapertura dei termini per l’esecuzione dei sopralluoghi né per la 
proposizione di nuovi quesiti. 
 
Bari, 19/09/2018 
 
            f.to* Il RUP 
          Ing. Mauro De Molfetta 
 
 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
 
 
Allegati 

1. schede tecniche isole ecologiche interrate 
2. regolamento assimilazione rifiuti 
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