
 

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. 03 
 

Quesito 
a) si chiede se tutto il personale, indicato all'allegato di 6) del CSA, è assunto full-time o 

alcuni part-time; le mansioni e l'anzianità di servizio di ciascuno e la tipologia di 
contratto applicato; 
 

Risposta 
 Il personale attualmente impiegato risulta avere le caratteristiche di cui all'allegato 6 

con inquadramento a full-time e con contratto collettivo nazionale vigente in materia 
per tale servizio. 
 
Quesito 

b) si chiede se l'ecocentro sito in Loc. Salto di Fondi (art. 68 del C.s.A) è realizzato ai 
sensi del D.M. 8 aprile 2008 smi; 

Risposta 
 l'area attrezzata, come centro di raccolta, sita in località Salto di Fondi, è stata 

realizzata dal Comune di Fondi ed è adeguata a tale scopo; 
 

Quesito 
c) si chiede indicazioni in merito alle aree destinate ad ospitare un ulteriore centro di 

raccolta dei rifiuti, secondo le norme urbanistiche vigenti; 
 
Risposta 
 per quanto riguarda l'area per l'ubicazione dell'ecocentro, deve essere concordata con 

la stazione appaltante ed avere i requisiti previsti dalla norma dal DM 8 aprile 2008. 
 

Quesito 
d) si chiede di conoscere l'attuale costo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati e 

l'impianto di destinazione con relativa durata; 
 
Risposta 
 Il costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati per l'anno 2014 è pari 

ad € 2.800.000,00 circa. I rifiuti sono conferiti all'impianto di Colfelice (FR) ditta SAF 
spa con incarico semestrale. 
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Quesito 
e) quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno 2014; 
 
Risposta 
 I quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno 2014, ammontano a circa 24.000 ton. 
 

Quesito 
f) regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 
 
Risposta 
Ai fini del regolamento, far riferimento nell'apposita sezione: 
http://www.comunedifondi.it/archivio-regolamenti.php?cat=Regolamenti%20V%20Settore 
 
             f.to IL DIRIGENTE 
         (Arch. Di Marco Martino) 


