
 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto degli indumenti (CER 

200110 e 200111). – CIG : 6582283FC0. – Chiarimenti e precisazioni. 

 

14/03/2016 

PRECISAZIONE N. 1: come specificato alla lett. t), paragrafo n. 10 del disciplinare di gara, sono a carico 

dell’aggiudicatario dell’appalto le spese di pubblicazione del bando (Euro 580,00 + Iva) e dell’avviso di 

appalto aggiudicato sui quotidiani, ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in 

Legge 17/12/2012, n. 221. 

 

DOMANDA N. 1: con riferimento all’art. 7, CSA, per “pulizia dei contenitori” si intende la sola pulizia 

interna da  residui o anche la pulizia delle pareti esterne del contenitore?  

RISPOSTA N. 1: Si intende la pulizia all’interno del contenitore: raccogliere tutto il materiale presente 

all’interno del contenitore; è esclusa la pulizia delle pareti esterne del contenitore. 

 

DOMANDA N. 2: con riferimento all’art. 7.1, c. 7, CSA, nella quantificazione degli indumenti si può 

utilizzare la sola  valutazione in volume? Si può evitare la doppia pesata quantificando il  rifiuto secco in 

metri cubi?  

RISPOSTA N. 2: se viene raccolto del secco o indumenti bagnati rinvenuti esternamente ai contenitori, 

questi devono essere conferiti con apposito documento identificativo (bolla) e pesato a parte perché 

gestito, amministrativamente e fisicamente, dall’impianto in sezioni diverse dalla raccolta indumenti. Qualora 

tale peso sia inferiore al limite rilevabile dalla pesa di Contarina, il materiale dovrà inoltre essere 

quantificato con modalità che verranno concordate durante l’esecuzione del contratto (ad es. stima 

volumetrica in litri/mc o n° di sacchi raccolti). 

 

DOMANDA N. 3: con riferimento all’art. 7.1, c. 7, CSA, qual è la volumetria massima di rifiuto secco che 

può essere  raccolto presso le campane?  

RISPOSTA N. 3: Non è previsto un limite. L’operatore che effettua il servizio di raccolta degli indumenti 

è tenuto a raccogliere tutti i sacchetti contenenti rifiuti, diversi dagli Indumenti, eventualmente presenti 

all’esterno del contenitore. 

 



 

DOMANDA N. 4: Con riferimento all’art. 7.3, CSA si richiedono i seguenti chiarimenti: 

- nel caso in cui l’impianto non riceva il  rifiuto, dove deve essere stoccato il materiale raccolto e 

caricato nei mezzi, considerando che deve essere conferito nell’arco di 48 ore? 

- nel caso in cui l’impianto non riceva il rifiuto ed i mezzi carichi, l’appaltatore è esonerato 

dall’esecuzione del servizio? Ci sono indennizzi?  

- è corretto che l’indennizzo nel caso di cancellazioni di viaggi vada all’acquirente o deve beneficiarne 

l’appaltatore?  

 

RISPOSTA N. 4: con riguardo all’ultima delle tre domande si precisa che la parola ‘Acquirente’ è errata e 

va sostituita con il termine ‘Appaltatore’. 

Per il resto si conferma quanto già specificato all’art. 7.3, CSA. Qualora l’impianto non sia in grado di 

accettare tutto il materiale indicato nel programma settimanale sarà cura di Contarina fornire indicazioni 

circa l’organizzazione del servizio di vuotamento dei contenitori. 

 

DOMANDA N. 5: Per poter inviare i dati in tempo reale e direttamente sul server Contarina, nella 

modalità espressa nell’allegato sub C è necessario sapere:  

- la modalità ed il protocollo di trasmissione dei dati tra il database in cloud, dove vengono caricati i dati 

relativi ai cantieri, e quello Contarina;  

- la gestione e modalità delle autorizzazioni ad accedere al server Contarina; 

- gestione di eventuali oneri derivanti da richieste che potrebbero pervenire dal Garante per rispondere ai 

requisiti di norma sulla privacy, con particolare riferimento alla gestione dei dati trasmessi per la 

georeferenziazione; 

Tali informazioni non sono indicate, ma sono necessarie per la valutazione e progettazione tecnica.  

 

RISPOSTA N. 5: I dati dovranno pervenire ad un indirizzo IP pubblico, che verrà comunicato 

all’appaltatore da Contarina. L’appaltatore dovrà proporre una o un numero limitato di porte (max 10) con 

relativo protocollo (TCP, UDP… a scelta dell’appaltatore) su cui invierà i dati. Contarina fornirà a tempo 

debito login e password con le quali collegarsi al DB SQL per la registrazione dei dati rilevati. La gestione di 

eventuali oneri derivanti da richieste che potrebbero pervenire dal Garante è in carico all’appaltatore. 

 



 

DOMANDA N. 6: con riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara, è 

confermato che dovendo raccogliere anche il rifiuto secco l’iscrizione alla categoria 1 classe A deve essere 

valida per il codice cer del rifiuto secco 200301?  

RISPOSTA N. 6: i concorrenti devono possedere almeno l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali 

in categoria 1 classe A per i codici CER 200110, 200111, 200301. 


