
 
 

COMUNE DI MANZIANA 

PROVINCIA DI ROMA 

 

Precisazioni sul bando di gara  avente per oggetto:  appalto di servizio per la raccolta differenziata 

con metodo “porta a porta”. Servizio di igiene urbana e gestione del C.d.R. di via Canale 51 

 

Con riferimento ad alcune richieste pervenute per le vie brevi da parte di soggetti che a vario modo 

hanno manifestato  interesse al bando di cui sopra, si ritiene necessario, al fine  di garantire la  

trasparenza dell’azione amministrativa  ed  il maggior numero di informazioni, fornire le  seguenti 

precisazioni: 

 

Precisazione  n.1 

 

Autorizzazione  alla indizione del bando e approvazione  atti di gara 

Delibera di Giunta n.105   del  27.8 2012 

 

Precisazione 2 

 

Pag.8  

Art.25 del  Capitolato  speciale di appalto ove si dice a tutte le spese di qualunque entità e specie 

necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi nonché per la gestione del  numero verde 

Per numero verde deve intendersi l’utenza telefonica  (rimando pag.11 del Capitolato Prestazione 

Tecnico. Paragrafo   servizi generali amministrativi  e tecnici) 

 

Precisazione 3 

 

Art.17 del Capitolato Speciale di Appalto 

Trasporto del secco residuale non riciclabile e dell’indifferenziato 

Ove si legge i costi di trasporto sono a carico dell’appaltatore. Si chiarisce   che i costi di trasporto 

si riferiscono  a quelli  sostenuti  per  l’impianto di Bracciano in via Settevene Palo. 

 

Precisazione 4 

 

Pag.17 del Capitolato Prestazione Tecnico (Tipologia  rifiuti urbani prodotti nel Comune di 

Manziana che vengono trasportati verso i  centri di  smaltimento  o recupero) .Nella sezione ove è 

detto: 
Rifiuto biodegradabile derivante  da cucine e mense  

 

Stabilimento Tuscia  Ambiente (Comune di Tuscania) 

 

Trattasi di un refuso. 

Il rifiuto biodegradabile di cucine e mense, sarà trasportato presso lo stabilimento SEP di Pontinia. 

 

Precisazione 5 

 

-Pag.09  del Capitolato Prestazione Tecnico 



Punto 5 ove è detto:  la pulizia di tutta l’ area dei mercati deve essere espletata  immediatamente 

dopo la chiusura del mercato. 

Si precisa che il mercato si tiene il giovedi  di ogni settimana. 

 

-Pag.9 del Capitolato Prestazione Tecnico 

Punto 6 ove è detto: in caso di eventi particolari come fiere,feste o altro, si provvederà allo 

spazzamento a manifestazioni concluse. 

Si precisa  che le feste tradizionali sono: festa del S.Patrono  29 agosto; Sagra della castagna 2° 

domenica di  ottobre. Processione del Corpus domini (infiorata) . Altre  manifestazioni perlopiù  

concentrare nel periodo estivo,  non sono in questa fase  programmabili. 

 

Precisazione 6 

 

Punto 17 del Disciplinare ove è detto:  L’impresa aggiudicataria dovrà prestare entro 10 gg dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la cauzione definitiva … nonchè DURC valido 

e aggiornato ed ogni altra documentazione che sarà richiesta nella lettera. 

Trattasi di refuso della prima stesura. 

Al riguardo troverà applicazione  quanto disposto  dalla  Circolare n.6/12  del  31 maggio 2012  del  

Ministro   per la pubblica amministrazione e per la  semplificazione, e la  Direttiva della Presidenza  

del  Consiglio dei Ministri n.14 del 22.12.2011.  

 

Precisazione  7 

 

Pag.6  Punto 8.3 lett.d) del Disciplinare  

Si  è chiesto 

1.Se l’aver prestato  servizi di raccolta differenziata con metodo”porta a porta” e trasporto dei rifiuti 

urbani negli anni 2009-2010-2011 in almeno tre Comuni debba intendersi l’aver prestato tali servizi 

in  modo continuativo in ogni Comune e per la totalità degli anni (12 mesi x 3 anni = 36 mesi) 

2.Se l’aver effettuato la raccolta di almeno tre tipologie  debba intendersi  aver raccolto tre tipologie  

per  ognuno  dei  tre  Comuni. 

 

Risposta 

 1. Nel triennio di riferimento, il servizio deve essere stato svolto in   tutti i  Comuni, per un minimo 

di una annualità considerata. 

2. La  raccolta di almeno tre tipologie di rifiuto, è riferita ad ogni Comune. 

Precisazione  8 

Si è chiesto 

In riferimento al requisito di cui al punto 8.3. e  del Disciplinare di gara, si chiede se il requisito  

degli 8.000 abitanti /Comune, si riferisce alla popolazione residente o alla popolazione servita. 

 

Risposta 

La popolazione residente  servita  non  deve  essere inferire agli  8.000 abitanti per ogni Comune. 

 

Precisazione 9 

Si è chiesto 

Il numero dei trasporti effettuati nell’anno 2011 (periodo della raccolta differenziata) distinti per 

tipologia. 

 

Risposta 

Vedesi allegato n. 4 inserito nella pagina principale della gara d’appalto.  

Ps: nelle tabelle riportate mancano i dati riferiti ai primi 20 giorni di attività. 



Precisazione 10 

Si è chiesto 

Il Comune accetta polizza fideiussoria con firma digitale? 

 

Risposta 

Le polizze fidejussorie  emesse e trasmesse  con "firma digitale" o "elettronica qualificata", nel 

rispetto del D.lgs n. 82 del 07 marzo 2005, sono giuridicamente legittimate per la validità di polizze 

fideiussorie da prestare nell'ambito della procedura   per l'aggiudicazione  di appalti pubblici  (per la 

cauzione  provvisoria e per quella definitiva). Accettiamo la polizza fidejussoria con firma 

digitale , purché tale documento , che ci dovrà pervenire tramite posta certificata  all’indirizzo 

 patrimonio.comunemanziana@pec.it , si possa visualizzare non prima della data  prevista per 

l'apertura dei plichi  (ore 09,00  del  07 dicembre 2012). 

 

Precisazione 11 

Si è chiesto 

In riferimento alla polizza fidejussoria richiesta per il deposito cauzionale provvisorio pari al 2% 

dell’importo a base d’asta, si richiede se lo stesso si riferisce all’importo annuale posto a base di 

gara o all’importo per la durata di tutto l’appalto (5 anni) 

 

Risposta 

Va preso in considerazione l’importo globale di tutto il periodo dell’appalto (5 anni). Vedasi al 

riguardo i seguenti punti del disciplinare:  

 

5. DURATA DELL’APPALTO 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

 

 


