
 

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. 04 
 

Quesito 
1) Numero di utenze domestiche suddivise per: 
 * Centro Storico; 
 * Centro Abitato; 
 * Area vasta - case sparse; 
 * Zona Marina (utenze residenti ed estive) 

 
Risposta 
 A puro titolo indicativo il centro urbano della città (centro storico e centro abitato) ha 

un'incidenza dell'70 % sul totale delle utenze; 
 Il restante 30% ricopre il resto del territorio dove le utenze estive raddoppiano rispetto 

a quelle invernali; 
 
Quesito 

2) Numero di utenze domestiche suddivide per singole unità abitative e condomini, per un 
corretto dimensionamento delle attrezzature necessarie (ad esempio bidoncini per 
condomini ogni 8/9 utenze come descritto nei servizi di raccolta); 

 
Risposta 
 Vedi riposta a quesito indicato nell' avviso n. 01 
 

Quesito 
3) In merito all'art. 68 allestimento e gestione del centro comunale di raccolta (ecocentro) 

si chiede di precisare: 
 * quali sono gli oneri dell'Appaltatore in merito alla gestione del Centro Comunale di 

Raccolta sito in Zona Costiera in Via Covino (loc. Salto di Fondi), ovvero se lo stesso è 
già allestito e attrezzato per il conferimento da parte dell'utenza; 

 * se sono a carico dell'Appaltatore i costi di realizzazione dell'ulteriore centro di raccolta 
richiesto e la proprietà dello stesso a fine appalto; 

 
Risposta 
 Per quanto riguarda il centro di raccolta in località Salto Covino, si fa presente che lo 

stesso è già allestito ed attrezzato per il conferimento da parte dell'utenza; 
 Per l'ulteriore centro da realizzare, i costi sono a carico dell'appaltatore e la proprietà a 

fine appalto rimarrà del medesimo; 

 

 

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

 
   
  (Provincia di Latina)  
 
  SETTORE  LAVORI  PUBBLICI  E  AMBIENTE  



 
Quesito 

Nel quadro economico, presente all'art. 6 del capitolato, in merito all'ecocentro è riportata 
esclusivamente una voce di costo, relativa alla guardiania. 
4) Si chiede di precisare la tipologia delle isole ecologiche riportate nell'art. 43 del 

capitolato, ad esempio se trattasi di isole interrate, ad accesso controllato, ecc.; 
 
Risposta 
 Le isole ecologiche riportate nell'art. 43 del CSA sono di tipo interrato ed il 

conferimento dei rifiuti allo stato attuale avviene direttamente dal cittadino senza alcun 
controllo; 

 
Quesito 

5) Ubicazione degli impianti per il conferimento dei rifiuti, sia secco residuo che 
indifferenziato che raccolta differenziata e rifiuti organici. 

 
Risposta 
 I rifiuti indifferenziati, vengono conferiti presso l'impianto di Colfelice (FR), per quelli 

differenziati vengono invece, conferiti nelle piattaforme autorizzate situate per lo più 
nella provincia di Latina; 

 
             f.to IL DIRIGENTE 
         (Arch. Di Marco Martino) 


