
 

Oggetto: Pocedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, differenziata 
“porta a porta”, servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel Comune di 
Fondi. CIG 6032206DDA. 

 
RISPOSTA A QUESITI 

 

AVVISO N. 09 
 

Quesito 
 
Si richiedono le seguenti precisazioni/informazioni: 

- Numero di famiglie e numero di utenze domestiche residenti suddivise per le zone 

a) Centro storico 

b) Centro abitato 

c) Zona mare 

- Suddivisione delle utenze non domestiche e Mq, ripartite per macro-tipologia, e per 

zona di servizio (centro storico, centro abitato e zona mare) 

- Costo unitario di indicazione degli impianti di smaltimento delle singole categorie dei 

rifiuti 

- Interlinea da utilizzare per la redazione delle relazioni 

- Conferma del fatto che gli oneri di smaltimento siano soggetti a revisione dei prezzi 

per gli anni successivi al primo così come da art. 12 del C.S.A. 

- Chiarire quale debba essere l’articolazione del progetto della ditta appaltatrice: nel 

C.S.A. infatti viene detto che il progetto-offerta deve essere ripartito secondo le voci 

della tabella di cui alle pagg. 14 e 15 mentre nel disciplinare di gara a pag. 28, 

viene detto che le relazioni tecniche devono essere redatte in osservanza 

all’articolazione degli elementi di valutazione (tabella di pag. 24 e 25) 

- alla fine della redazione del quadro economico previsto nel disciplinare di gara di cui 

alla pag. 22, ai sensi dell'allegato 1 del DPR 158/99 è necessario acquisire la 

formulazione della vigente tariffa con tutte le voci di costo di cui alla richiesta. 

 
Risposta 
 
- per quanto riguarda i punti 1 e 2 del presente quesito, (numero di famiglie ecc e 
suddivisione utenze ecc) si rinvia a quanto già indicato al precedente quesito n. 04; 
- per quanto riguarda gli importi relativi allo smaltimento, essi sono indicati nell'allegato 8 
al CSA; 
- l'interlinea minima da utilizzare è di 1,15; 

 

 

 C  O  M  U  N  E    D  I    F  O  N  D  I 
 

   
  (Provincia di Latina)  
 
  SETTORE  LAVORI  PUBBLICI  E  AMBIENTE  



- il canone (comprendente qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal 
Capitolato) potrà subire variazioni così come indicato nel punto 12 del CSA; 
- per quanto riguarda l'articolazione del progetto, deve essere seguito secondo quanto 
indicato per gli elementi di valutazione fermo restando che il progetto stesso deve 
contenete quanto previsto nelle pagine 14 e 15 del CSA; 
- per quanto riguarda il quadro economico di cui alla pag. 22, l'impresa dovrà indicare 
espressamente quanto previsto a pag. 22 del disciplinare; 
 
 
 
             f.to IL DIRIGENTE 
         (Arch. Di Marco Martino) 


