
 

  

AREA DI RACCOLTA OTTIMALE

AREA

Oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 
igiene pubblica all’interno de

 
 

La ditta X ha richiesto di chiarimenti

bando di gara con la presente si comunica:

Con riferimento al paragrafo III 2.3) del bando di gara, 

rappresentato dall’ANAC con parere n. 82 del 22 maggio 2013 si evidenzia che 

negli appalti di servizi, in caso di raggruppamenti

di carattere speciale possono essere dimostrati di regola facendo riferimento alla 

sommatoria dei mezzi e delle qualità dei soggetti facenti parte del raggruppamento.

In ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisit

misura maggioritaria ma nel rispetto delle proporzioni derivanti dalla ripartizione 

delle prestazioni all’interno dell’ATI

 

La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito al paragrafo 8 del disciplinare di gara

presente si comunica che, al paragrafo 8 del disciplinare di gara

al POS è un refuso e pertanto non deve essere preso in considerazione

 

La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito alla raccolta rifiuti nel porto di 

raccolta rifiuti all’interno dell’aeroporto Falcone e Borsellino.

Con la presente si comunica che i

limitata alla raccolta plastica e raccolta legno proveniente dai pescherecci. La racco

rifiuti all’interno dell’aeroporto 

 

AREA DI RACCOLTA OTTIMALE CINISI TERRASINI 
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 
all’interno dell’A.R.O. Cinisi – Terrasini - CIG: 7069932473

chiarimenti in merito a quanto previsto al paragrafo III 2.3)

con la presente si comunica: 

Con riferimento al paragrafo III 2.3) del bando di gara, in conformità a quanto 

rappresentato dall’ANAC con parere n. 82 del 22 maggio 2013 si evidenzia che 

negli appalti di servizi, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti 

di carattere speciale possono essere dimostrati di regola facendo riferimento alla 

sommatoria dei mezzi e delle qualità dei soggetti facenti parte del raggruppamento.

In ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria ma nel rispetto delle proporzioni derivanti dalla ripartizione 

delle prestazioni all’interno dell’ATI. 

La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito al paragrafo 8 del disciplinare di gara

al paragrafo 8 del disciplinare di gara, il riferimento al DUVRI

e pertanto non deve essere preso in considerazione

La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito alla raccolta rifiuti nel porto di 

raccolta rifiuti all’interno dell’aeroporto Falcone e Borsellino. 

Con la presente si comunica che il servizio di raccolta rifiuti nel porto di Terrasini

limitata alla raccolta plastica e raccolta legno proveniente dai pescherecci. La racco

rifiuti all’interno dell’aeroporto Falcone e Borsellino non è gestita dal comune di Cinisi.

 
CINISI TERRASINI  

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 

: 7069932473 

in merito a quanto previsto al paragrafo III 2.3) del 

in conformità a quanto 

rappresentato dall’ANAC con parere n. 82 del 22 maggio 2013 si evidenzia che 

temporanei di imprese, i requisiti 

di carattere speciale possono essere dimostrati di regola facendo riferimento alla 

sommatoria dei mezzi e delle qualità dei soggetti facenti parte del raggruppamento. 

i ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria ma nel rispetto delle proporzioni derivanti dalla ripartizione 

La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito al paragrafo 8 del disciplinare di gara. Con la 

il riferimento al DUVRI e 

e pertanto non deve essere preso in considerazione.  

La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito alla raccolta rifiuti nel porto di Terrasini e la 

rifiuti nel porto di Terrasini è 

limitata alla raccolta plastica e raccolta legno proveniente dai pescherecci. La raccolta 

non è gestita dal comune di Cinisi. 



 

La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito alla presenza di spiagge.  

Con la presente si comunica che nel comune di Terrasini è presente la spiaggia 

Praiola, nel comune di Cinisi è presente la spiaggia Magaggiari. La raccolta rifiuti viene 

effettuata da volontari o dalle società che hanno in concessione la spiaggia. Lo 

smaltimento è a carico dei due comuni. 

 

La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito alla presenza di cassonetti stradali.  

Con la presente si comunica che in entrambi i comuni il servizio di raccolta viene 

effettuato porta a porta senza l’utilizzo di cassonetti stradali. 

 

La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito alla tipologia di mezzi utilizzati.  

Con la presente si comunica che attualmente entrambi i comuni per il servizio porta a 

portata utilizzano furgoni con vasche ribaltabili (gasoloni o mini compattatori) e 

autocompattatori di portata non inferiore a 11.000 kg 

 

La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito alla tipologia di mezzi utilizzati.  

Con la presente si comunica che in entrambi i comuni è attualmente presente e 

funzionante un area per raccolta dei rifiuti differenziati. Entrambi i comuni hanno 

individuato altre aree ove realizzare CCR e progettato i centri di raccolta rifiuti di 

prossima realizzazione. 

 

La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito alla realizzazione di CCR.  

Con la presente si comunica che la procedura d’appalto non prevede la realizzazione 

di CCR ma solamente l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli 

assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. Cinisi – Terrasini 

 

La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito alla possibilità di suddivisione in zone del 

territorio.  

Con la presente si comunica che la suddivisione in zone può essere modificata al fine 

di ottimizzare il servizio di raccolta. 

 
La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito al piano d’intervento ed all’offerta tecnica.  

Con la presente si comunica che i richiami al piano d’intervento, contenuti nel bando di 

gara, devono intendersi nei limiti della compatibilità con le risorse umane da impiegare 



 

nell’esecuzione dell’appalto conformemente alla valorizzazione delle stesse, fatta 

nell’allegato A del bando di gara e la ditta aggiudicataria, nello svolgimento del 

servizio, dovrà attenersi a quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di 

gara. 

 

La ditta X ha richiesto di chiarimenti in merito all’applicazione della sanzione pecuniaria di 

€ 5.000,00 relativa al soccorso istruttorio .  

Con la presente si comunica che il bando di gara è stato pubblicato prima dell’entrata in 

vigore del dlgs 56/2017 (correttivo appalti) e sospeso per 60 gg per consentire la nuova 

calendarizzazione da parte dell’Urega. 

Pertanto, restano in vigore tutte le condizioni del bando di gara pubblicato nel mese di 

maggio 2017 fatta eccezione per le correzioni relative all’importo a base asta e i nuovi 

termini di presentazione dell’offerta. 

 

 

 

 
           Il RUP 
         f.to Ing. F. Tuttolomondo 
 


