
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

AREA VASTA BRESCIA 

Sede Principale 

 
 

 
FAQ 2  

 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER LA GESTIONE DEI 

SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E 

SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) PER IL 

PERIODO 2019-2024 COMUNI DI BRANDICO E CORZANO.  

CIG: 7844059243                        CODICE NUTS: ITC47 

 

 

DOMANDA RISPOSTA 
 

1. Si chiede di indicare quale sia l’informazione 

corretta da considerare in merito alle opzioni di 

rinnovo/proroga: il Disciplinare all’Art. 4.2 non 

prevede opzioni di rinnovo, contrariamente invece 

a quanto il CSA afferma all’Art 1.3 c. 4 “il Comune 

si riserva la facoltà di esercitare, con un preavviso 

di almeno 120 giorni, l’opzione di ripetizione del 

contratto per uguale periodo”.  
 

 
E’ CORRETTO QUANTO INDICATO NEL 

CSA 

 

2. Con riferimento al punto 7.3 lettera i) del 

Disciplinare di gara, si chiede se vada richiesta la 

disponibilità da parte di un pianto finale, ad 

accogliere i rifiuti RSU Indifferenziati (Secco) 

raccolti nei Comuni di Brandico e Corzano 

 

IL DISCPLINARE  AL PUNTO 7.3 LETTERA 

I) FA RIFERIMENTO ALLA SOLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA.  

NULLA VIETA CHE L’OPERATORE 

ELENCHI  ANCHE GLI IMPIANTI DI 

DESTINO DELL’RSU INDIFFERENZIATI 

3. Si chiede di confermare che la raccolta dei pan-

nolini e pannoloni sia da considerarsi abbinata a 

quella già prevista dei RSU Indifferenziati 

(Secco). Inoltre, si chiede di individuare il numero 

massimo di utenze domestiche produttrici di pan-

nolini e pannoloni per entrambi i comuni al fine di 

dimensionare il relativo servizio di raccolta. 

 

LA RACCOLTA DEI PANNOLINI E’ 

ABBINATA ALLA RACCOLTA 

DELL’UMIDO. 

 

IL DATO DELLE UTENZE NON E’ 

QUANTIFIBILE IN QUANTO NON VI è UNO 

STORICO PER I COMUNI DI BRANDICO E 

CORZANO.  

 

SI RITIENE CHE TALI UTENZE POSSANO 

AVERE UNA PERCENTUALE DI 

INCIDENZA STANDARD CON GLI ALTRI 

COMUNI DELLA PROVINCIA DI BS CHE 

GIA’ EFFETTUANO LA RACCOLTA 

5. Si chiede di indicare quale sia l’importo cor-

retto relativo agli “ONERI DELLA SICUREZZA 

e altri oneri NON SOGGETTI A RIBASSO”, dato 

che nella Tabella riepilogativa a pagina 4 del Di-

sciplinare, in corrispondenza della voce “Importo 

IL DATO CORRETTO PER ONERI DELLA 

SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO è 

€ 12.600,00 (=2.520x 5 ANNI) 

 



a base di gara – ONERI DELLA SICUREZZA e 

altri oneri NON SOGGETTI A RIBASSO” si di-

chiara un costo di € 12.600,00, contrariamente in-

vece all’importo individuato dalla Piattaforma 

elettronica SINTEL di € 12.500,00. 

Come  desumibile da allegato al CSA “elenco 

servizi e prezzi” che indica il costo annuale di € 

2.520,00 

6. Si chiede di specificare quale sia l’informazione 

corretta tra le due discrepanti indicate nel Discipli-

nare di gara in merito al costo della manodopera 

stimato dall’Amministrazione aggiudicatrice: 

nella Tabella riepilogativa a pagina 4 del Discipli-

nare, in corrispondenza della voce “Importo a base 

di gara – a) Importo negoziabile” si quantifica tale 

costo in € 662.040,50, contrariamente invece a 

quanto espresso nel Disciplinare stesso a pagina 9 

per un importo di € 622.796,6 

Il costo corretto della manodopera stimato 

dall’Amministrazione aggiudicatrice è pari a € 

662.040,50. 

7. Si chiede di specificare quali siano i quantitativi 

corretti dei contenitori previsti per la raccolta di 

pile e di quelli previsti per la raccolta dei farmaci 

scaduti per entrambi i Comuni. Secondo quanto 

stabilito dalla “Tabella dei criteri discrezionali 

(D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione 

dell’offerta tecnica”, riportata nel Disciplinare di 

Gara alle pagine 34-35, alla voce 2.1 il quantita-

tivo massimo di contenitori richiesto a titolo gra-

tuito, quale servizio aggiuntivo premiante, per la 

raccolta delle pile e dei farmaci scaduti ammonta 

ad un massimo di 11 unità. Invece nel CSA 

all’Art. 2.10.1, al comma 1 sono espressamente ri-

chiesti fino a n° 11 contenitori solo per la raccolta 

delle pile (di cui n° 7 per il Comune di Brandico e 

n° 4 per il Comune di Corzano) da collocare 

presso edifici pubblici o privati, mentre al comma 

2 sono espressamente richiesti fino a n° 6 conteni-

tori solo per la raccolta dei farmaci scaduti (di cui 

n° 4 per il Comune di Brandico e n° 2 per il Co-

mune di Corzano) da collocare presso edifici pub-

blici o privati, portando ad un numero totale mas-

simo di contenitori per le pile e per i farmaci sca-

duti di 17 unità. E’ da intendersi che quest’ultimo 

totale di 17 unità sia quello corretto, ma che solo 

fino a ad un massimo di 11 contenitori forniti, in-

distintamente tra quelli destinati alla raccolta delle 

pile e quelli destinati alla raccolta dei farmaci sca-

duti, sia da ritenersi oggetto di premialità qualora 

vengano dichiarati nell’Offerta Tecnica?  

 

Al punto 2.1 del paragrafo 18.1 disciplinare in 

merito al sub criterio 2.1 sarà attribuito un 

punteggio pari a 0,32 punti per ogni contenitore 

fino A UN MASSIMO DI 17 CONTENITORI. 

QUALORA FOSSERO FORNITI 17 

CONTENITORI IL PUNTEGGIO SARA’ 

PARI A 5,5 

8. Si chiede di indicare il numero di tessere di ac-

cesso al CdR di Brandico destinate alle utenze del 

Comune di Longhena 

SI STIMANO 220 UTENZE 

9. Quante sono le assemblee previste tra il 2° ed il 

4° anno di appalto ai fini della comunicazione? 

Trattasi di un numero massimo pari a 2 in totale (1 

LE ASSEMBLEE AGGIUNTIVE SONO DA 

INTENDERSI COMPLESSIVAMENTE 2  

(1 ASSEMBLEA X CIASCUN COMUNE) 



assemblea per ciascun comune) oppure di un nu-

mero massimo di 4 in totale (2 assemblee per cia-

scun comune)? 

Le prestazioni previste al punto 5 CSA, paragrafo 

1.2 lettere a) e b) si devono considerare servizi 

opzionali da quotare a parte? 

TALI PRESTAZIONI  SARANNO OGGETTO 

DI APPOSITO SEPARATO AFFIDAMENTO 

 
 
Brescia 24.04.2019 

 

Il funzionario della CUC 

Provincia di Brescia 


