
Quesiti  richiesti:  
 
a) con riferimento all’art. 5 — Personale ed automezzi — in cui si prescrive che l’Appaltatore 
effettui il servizio con personale in numero adeguato a garantirne la regolare esecuzione in ogni suo 
aspetto ed applichi tutte le norme tecniche antinfortunistiche previste dalle leggi in materia di sicurezza, 
si chiede di precisare il peso e le dimensioni massime di ciascun pezzo da ritirare ed il numero massimo 
di pezzi da ritirare per singola chiamata , informando altresì sulle eventuali e diverse regolamentazioni 
previste dai Comuni oggetto di servizio; 
 
b) con riferimento all’art. 11.1 — Penali e risoluzione del contratto — si chiede di specificare il 
contenuto relativo al punto h) che non compare nel Capitolato Tecnico; 
 

    se  la fascia  oraria  A  per  il servizio  di raccolta  degli  ingombranti  su prenotazione  e 
conseguente conferimento presso i centri di raccolta indicati debba essere in realtà letta “non prima 
delle ore 6:00 e non oltre le ore 12:00" invece di “non prima delle ore 6:00 e non oltre le ore 13:00". 
Inoltre se la fascia oraria 8 per il servizio di raccolta degli ingombranti su prenotazione e conseguente 
conferimento presso i centri di raccolta indicati debba essere in realtà letta “non prima delle ore 12:00 e 
non oltre le ore 18:00” invece di “non prima delle ore 6:00 e non oltre le ore   18:00”. 
 
d) con riferimento al calendario di servizio pubblicato nell’Allegato n. 1, si chiede di precisare se il 
servizio richiesto per il Comune di Bonassola sia da svolgere nelle giornate del venerdì o, invero, del 
giovedì come previsto dalla nota (b) inserita nel calendario comunale. 
 
 
 
 
Risposte a quesiti richiesti:  
 
a) data la natura eterogenea dei rifiuti ingombranti non è possibile definirne univocamente le dimensioni, dal 
momento che rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, sia una pentola che una porta. 
La sola tipologia più voluminosa ("armadio") è regolata per convenzione dall'equivalenza: 1 armadio = 3 
pezzi.  
Per quanto concerne il numero massimo di pezzi prenotabili da ciascun utente esso è di norma pari a tre, 
tuttavia tale dato non costituisce un vincolo dal momento che può essere diversificato da parte dei Comuni 
serviti e per questo motivo, ai fini dimensionamento dell'offerta di cui alla presente procedura è opportuno 
fare riferimento al numero complessivo per turno indicato nella documentazione di gara. 

 
b) nell'ultimo capoverso dell'art. 11 il paragrafo 1) deve intendersi "inadempimenti previsti da a) a g).....". 
 
c) l'orario della fascia A (non prima delle 06,00 non oltre le ore 13,00) significa che il turno può essere 
attivato all'interno di tale fascia (es. 06-12 o 07-13). La fascia B è volutamente ampliata in modo da 
consentire, nel caso non fosse possibile eseguire il servizio in turno mattutino (A), il servizio in turno 
pomeridiano (comunque non oltre le ore 18,00) 
 
d) il servizio deve intendersi come da nota b) ovvero il secondo e quarto giovedì del mese. 
 


