
 
COMUNE DI VILLACIDRO 
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Oggetto: Affidamento novennale del servizio di igiene urbana e servizi complementari” - Importo a 

base d’appalto: € 11.845.092,95 – CIG: 72181058AC  

 

 

Il sottoscritto Geom. Mario Deidda, in qualità di RUP della gara in oggetto, sulla base dei 

quesiti e delle richieste di chiarimento e precisazioni pervenute da parte dei vari partecipanti, al fine 

del rispetto del principio della par condicio, precisa che: 

 

- nell’elaborato Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 20 – SEDE AZIENDALE – CENTRO 

SERVIZI – AREE ATTREZZATE DI RAGGRUPPAMENTO, i punti c) autorimessa con 

annessi magazzini per il ricovero e il lavaggio di materiali, automezzi ed attrezzature e d) 

servizi igienici, docce e spogliatoi per il personale addetto, si riferiscono alla dotazione 

dell’area attrezzata di raggruppamento e non alla “sede aziendale - ecosportello Comunale”, 

come più precisamente riportato nell’elaborato Progetto di Servizio ai punti 5.1 Locali per 

autorimessa e 6. UFFICIO DI DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE (Ecosportello 

Comunale); 

 

- col termine autorimessa utilizzato nei vari elaborati, abbiamo inteso il significato in senso 

ampio, cioè, non solo il locale o anche edificio destinato a ospitare gli autoveicoli, ma anche 

un’area non coperta destinata allo stesso scopo; 

 
- i 100 fogli formato A4 componenti l’offerta tecnica possono essere compilati in entrambe le 

facciate per complessive n. 200; 

 

- Il dato del 30% dei contenitori necessari per lo svolgimento dell’appalto, è quello stimato derivante 

dall’esperienza dei precedenti appalti, sulle necessità di sostituzione dei contenitori in uso, 

attualmente in discreto stato d’utilizzo, e sulla dotazione dei nuovi utenti. Tale dato è stato 

utilizzato per calcolare l’importo a base d’asta, ma potrebbe variare in più o in meno a seconda del 

manifestarsi di eventi eccezionali che rappresentano il rischio a carico delle imprese partecipanti; 

 

- la relazione di cui al punto 8 art. 13 del Disciplinare deve essere inserita nella busta n. 1 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATTIVA”; 

 

- alcuni regolamenti d’interesse per l’oggetto della gara (Regolamento per la gestione dei RSU, 

Regolamento IUC etc.) sono disponibili nel sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.villacidro.vs.it  nella sezione Home – Amministrazione – Regolamenti. 

 
Viene inoltre fornita la seguente documentazione integrativa: 

 

- la planimetria degli impianti sportivi di cui al punto 8.3 del Progetto di Servizio; 

http://www.comune.villacidro.vs.it/


- in formato Excel il file contenente i dati estratti dalla lista di carico TARI anno 2017 e relativa 

guida alla lettura; 

- il file contenente l’elenco dei nuclei familiari suddivisi per Via; 

- le tabelle di calcolo utilizzate per la formazione del quadro economico di cui al punto 11 del 

Progetto di Servizio e art. 5 del Capitolato speciale d’Appalto; 

 

  

Il Responsabile Unico del Procedimento                                          

            F.to Geom. Mario Deidda                                                                                 

 
 

Villacidro 28 novembre 2017 
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