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C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E USI CIVICI 

 

 

Gestione integrata dei servizi di igiene urbana 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO 

CIG: 94266540F9 
 

FAQ DEL 04.11.2022 

 
Di seguito di alcuni quesiti pervenuti da operatori economici che intendono partecipare alla procedura 

e le relative risposte:  

 

Quesito n.1   
Si chiede di conoscere le quantità mensili di rifiuti raccolti sul territorio comunale e presso il Centro di 

Raccolta comunale nell’anno 2021 e negli anni precedenti; suddivisi per tipologia (CER) e provenienza 

(se da raccolta o da CDR). 

Risposta 

Nella seguente tabella si riportano i dati a disposizione di questa stazione appaltante: 

PRODUZIONE RIFIUTI SU BASE MENSILE (T) 

  2019 2020 2021 

MESE       

Gennaio 251,076 285,66 258,995 

Febbraio 219,32 225,94 242,258 

Marzo 245,41 241,4 273,812 

Aprile 309,933 239,29 254,698 

Maggio 335,181 291,6 232,645 

Giugno 325,28 317 378,385 

Luglio 564,267 399,02 500,615 

Agosto 612,35 504,06 555 

Settembre 447,18 413,35 477,035 

Ottobre 333,93 319,2 327,765 

Novembre 252,02 228,605 288,823 

Dicembre 278,581 289,62 279,31 

 

 

Quesito n.2  
Si chiede di conoscere gli attuali impianti di destino delle diverse frazioni di rifiuto raccolti e conferiti 

presso i centri di raccolta, in particolare per l’attuale impianto di destino della frazione RSU, il relativo 

costo di smaltimento suddiviso fra quota smaltimento, ecotassa ed eventuali sovra tasse. 

Risposta 

Si faccia riferimento all’EL. B1 Computo metrico estimativo dei servizi e alla norma regionale in materia di 

ecotassa di cui alla deliberazione RAS 44/22 del 25/07/2016. 

 

Quesito n.3  
Si chiede di conoscere i dati relativi al numero dei viaggi dal Centro di Raccolta comunale agli impianti 

di destino, effettuati nel 2021 e negli anni precedenti per ogni CER trasportato. 

Risposta 

I dati richiesti non sono nella disponibilità della Stazione appaltante. 
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Quesito n.4  
Si chiede di conoscere quantità, tipologia, volumetria e dislocazione sul territorio comunale dei 

contenitori attualmente adibiti alla raccolta dei rifiuti.  

Risposta 

Il servizio viene effettuato col sistema di raccolta domiciliare, ad esclusione dei punti di conferimento in 

agro descritti nel Progetto Guida. 

 

Quesito n.5  
Si chiede copia del provvedimento autorizzativo del centro di raccolta comunale. 

Risposta 

Si allega copia della Determinazione N. 1553 del 21.12.2017 di approvazione del progetto definitivo-

esecutivo dei lavori di completamento "Intervento di adeguamento funzionale centro raccolta r.s.u. e 

messa in riserva e trasferimento rifiuti posto nel P.I.P. di Dorgali” 

 

Quesito n.6 

Si chiede di conoscere i dati sulle utenze domestiche e non domestiche rilevati dagli elenchi TARI, 

suddivisi territorialmente e per categoria. 

Risposta  

I dati richiesti sono stati inseriti nell’Allegato A Progetto Guida. 

 

Quesito n.7 

Considerato che ai sensi dell’art. 34 comma 35) della legge n. 221/2012 che stabilisce che “A partire dai 

bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui 

al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario 

entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione” chiediamo di chiarire l’importo delle spese 

sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione della gara.  

Risposta 

Le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione della documentazione di gara 

ammontano ad € 2.092,44. 

 

Quesito n.8 

Chiediamo di confermare che in sede di avvicendamento nella gestione del servizio, il nuovo affidatario 

non si tenuto a corrispondere al gestore uscente i conguagli spettanti (ad esempio a titolo di quote di 

ammortamento residuo) già quantificati ed approvati dall’Ente Territorialmente competente. 

Risposta 

Si conferma che il nuovo affidatario non sia tenuto a corrispondere alcun conguaglio all’attuale gestore. 

 

Quesito n.9 

Nell’art. 50 del Capitolato si specifica che l’appaltatore deve strutturare un centro servizi presso 

l’ecocentro di IRIAI con oneri completamente a carico dello stesso. Si chiede di chiarire cosa 

comprendono questi oneri:  

a. area da acquisire, proprietà delle stesse, dimensioni e costo complessivo;  

b. Immobile da acquisire, proprietà dello stesso, dimensioni e costo complessivo se già presente;  

c. Immobile da realizzare, dimensioni e costo complessivo se già presente un progetto esecutivo 

dello stesso. 

Risposta 

La stazione appaltante mette a disposizione una porzione di ecocentro comunale per il centro servizi 

aziendale, ricovero mezzi ecc. L’Appaltatore ha facoltà di realizzare a proprie cura e spese l’eventuale 

struttura da adibire a centro servizi con le modalità previste nell’art. 50 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 
Dorgali lì 04.11.2022 

 

        Il Responsabile dell’Area LL.PP. 

             Ing. Francesco Fancello 
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