
Gara per l’ affidamento del servizio di raccolta domiciliare notturna dei rifiuti 

urbani nel Comune di La Spezia - CIG 7266333FAB – CHIARIMENTI RICHIESTI 

 
 
richiesta:  

Quantitativi dei rifiuti trasportati e conferiti per mese (suddivisi per ciascuna tipologia di rifiuto, 
umido, Imballaggi in plastica-metalli, Secco non riciclabile e carta/cartone).  

 Orari di conferimento (apertura) degli impianti indicati dalla Stazione Appaltante nella Tabella 5 
dell’Allegato 1  
 

risposta: 

 

• le modalità del servizio e le varie suddivisioni del territorio spezzino non consentono 

l'estrapolazione dei dati relativi alla  produzione dei rifiuti suddivisi per codice nelle zone di 

gara. Si indicano i dati della produzione media dei rifiuti riferiti a tutto il Comune: 

Residuo 182 Kg/ab/anno 

Carta 59 Kg/ab/anno 

Imb Pl/Met 36 Kg/ab/anno 

Organico 95 Kg/ab/anno 

 
• Si fornisce la tabella con gli orari di apertura 

 

SITO DI CONFERIMENTO ORARI 

• Impianto “Il Germoglio”, in via Groppino ad Arcola (SP) Dal Lunedì al Sabato da 0,00 a 18,00 

• Impianto Specchia Services s.r.l., in via Serra di Baccano, 
Arcola (SP) 

Lunedì da 5,30 a 12,30 e da 13,00 a 18,00 
Mar- Ven da 6,00 a 12,30 e da 13,00 a 18,00 
Sabato da 6,00 a 13,00 

• Impianto CDR – Loc. Saliceti, Vezzano Ligure (SP) Dal Lunedì al Sabato da 6,00 a 18,00  

Per Residuo e Carta sono presenti sul territorio autoveicoli ACAM Ambiente in funzione di collettore. 
 
 
richiesta: 

 

 Si chiede di elencare per ogni via, oggetto del servizio, il numero di utenze domestiche e il numero di 

utenze non domestiche. 

 

risposta: 

 

Con riferimento al capitolato -�Zone I - N ed E 

 

Utenze Domestiche ca. 8.900 

Utenze Non Domestiche ca. 1.400* 

Abitanti equivalenti ca. 20.500 

   

  *in massima parte ubicate nella zona E Centro/Umbertino 

 

 



richiesta: 

 

si richiede se sono  considerati servizi analoghi e pertanto utili a dimostrare il possesso del requisito di 

capacità tecnico professionale di cui al punto 11.4) della lettera di invito, i servizi di raccolta rifiuti 

ingombranti. 

 

risposta: 

 

No, il servizio di raccolta ingombranti viene svolto con modalità e mezzi diversi rispetto ad un servizio 

di raccolta domiciliare dei rifiuti. (un servizio analogo potrebbe essere la raccolta stradale con 

autoveicoli a caricamento posteriore e svuotamento di bidoni carrellati con aggancio a pettine e/o 

contenitori con attacco DIN)"   


