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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 10.11.2022 

 

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

le relative risposte:  

 

Quesito n.27 

A pag. 57 e 58 dell’elaborato EL.A_Progetto guida sono riportate le frequenze previste per i servizi di 

spazzamento manuale e meccanizzato in Dorgali e Cala Gonone. In particolare, vengono indicate le 

seguenti frequenze per lo spazzamento manuale: 

- Dorgali – 3/7 nel periodo base e 5/7 nella spalla e nella punta; 

- di Cala Gonone – 7/7 nella punta; 

Per lo spazzamento misto: 

- di Dorgali – 3/7 nel periodo base e 5/7 nella spalla e nella punta; 

- di Cala Gonone – 1/7 nel periodo base, 5/7 nella spalla e 7/7 nella punta; 

Oltre alle frequenze vengono indicate le squadre minime richieste per l’effettuazione dei servizi. 

Tuttavia, tali frequenze non corrispondono a quanto indicato nelle tavole dalla 01 alla 07, e 

nell’elaborato EL.A-1_Progetto guida_Elenco strade, dove si riporta l’elenco dettagliato delle vie e la loro 

rispettiva lunghezza, e dove le frequenze sono: 

- 1/7 e 1/30 per Dorgali, che raddoppiano nella spalla e nella punta; 

- 1/7 e 1/30 per Cala Gonone, che diventano 6/7 e 1/14 nella spalla e nella punta. 

Inoltre, nei documenti indicati non è specificato il tipo di servizio richiesto, se manuale o meccanizzato. 

Alla luce di quanto sopra, per proporre un dimensionamento tecnico che risponda ai criteri prescritti in 

gara, siamo a richiedere se debbano essere considerate corrette le frequenze e il numero di squadre 

minimo indicati nell’elaborato EL.A_Progetto guida, e gli impegni orari corrispondenti EL.B.1_Computo 

metrico base annua. In caso di riscontro positivo, siamo a richiedere contestualmente la ripubblicazione 

dell’elaborato EL.A-1_Progetto guida_Elenco strade, con l’indicazione per ciascuna via del tipo di 

servizio richiesto, se manuale o se misto, e la corrispondente frequenza. 

Risposta 

Si faccia riferimento alle precedenti FAQ in particolare alla risposta del quesito n. 24.  

 

Quesito n.28 

Siamo a richiedere la pubblicazione, possibilmente in formato DWG, delle planimetrie del CDR di Dorgali 

e del CDR in via di ultimazione sito presso Cala Gonone.  

Risposta 

Non si hanno a disposizione i files in formato DWG. Si allega la planimetria del CDR di Cala Gonone 

relativa alle modifiche contrattuali in fase di approvazione. Per le planimetrie del CDR di Dorgali si faccia 

riferimento alla FAQ n. 26. 

 

Quesito n.29 

All’Art.2 comma 13 dell’elaborato EL.F_Capitolato speciale d'appalto si riporta una tabella dei criteri di 

valutazione dell’offerta tecnica difforme dalla stessa tabella pubblicata all’Art. 17.1 del Disciplinare di 

Gara. Siamo pertanto a chiedere conferma che la tabella criteri corretta sia quella contenuta nel 

Disciplinare di Gara 
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Risposta 

La tabella dei criteri da prendere in considerazione per la predisposizione dell’offerta è quella indicata 

nel disciplinare di gara.  

 

Quesito n.30 

All’Art. 15 del Disciplinare di Gara, a pagina 23, si riporta che “L’operatore economico potrà inoltre 

allegare elaborati integrativi contenenti le schede tecniche dei mezzi, delle attrezzature, delle forniture, 

schemi grafici di qualsiasi natura che intende utilizzare e fornire per l’esecuzione dei servizi. Tali elaborati 

non saranno computati nel calcolo del numero di pagine consentite previsto al presente punto.” Stante 

quanto sopra, siamo a richiedere conferma che fra gli elaborati integrativi citati sia ricompreso il book 

della Campagna di Comunicazione offerta. 

Risposta 

Si conferma quanto stabilito nel punto 15 del disciplinare di gara. L’operatore economico potrà allegare 

gli elaborati integrativi che ritenga opportuni per la formulazione dell’offerta.  

 

Quesito n.31 

A pag. 65 dell’elaborato EL.A_Progetto guida si riporta la seguente tabella: 

 

Spiaggia Tipologia interventi 

Cartoe  Pulizia meccanizzata  

Cala Luna  Pulizia manuale  

Cala Oddoana  Pulizia manuale  

Lungomare Palmasera  Pulizia manuale  

Palmasera  Pulizia meccanizzata  

Sos Dorroles  Pulizia meccanizzata  

Spiaggia centrale  Pulizia meccanizzata  

Il bagnetto  Pulizia manuale  

Ziu Martine  Pulizia manuale  

Ziu Santoru  Pulizia manuale  

Cala Fuili  Pulizia manuale  

S’Abba durche  Pulizia manuale  

Osala  Pulizia meccanizzata  

S’Abba Meica  Pulizia manuale  

 

 Tuttavia le indicazioni sui servizi negli arenili non corrispondono a quanto indicato nella tabella di cui 

all’elaborato TAV_10_Pulizia_spiagge: 

spiaggia Tipologia interventi Periodo 01/05-31/05-

01/10-31/10 * 

Periodo 01/06-30/09 

**  

Cartoe Pulizia meccanizzata 2-lug 3-lug 

Cala Luna Pulizia manuale 2-lug 6-lug 

Cala Oddoana Pulizia manuale 2-lug 6-lug 

Lungomare Palmasera Pulizia manuale 2-lug 6-lug 

Sos Dorroles Pulizia meccanizzata 2-lug 3-lug 

Spiaggia centrale Pulizia meccanizzata 2-lug 3-lug 

Ziu Martine Pulizia manuale 2-lug 6-lug 

Ziu Santoru Pulizia manuale 2-lug 6-lug 

Cala Fuili Pulizia manuale 2-lug 6-lug 

S’Abba durche Pulizia manuale 2-lug 6-lug 

Osala Pulizia meccanizzata 2-lug 3-lug 

S’Abba Meica Pulizia manuale 2-lug 6-lug 

 

Inoltre le frequenze riportate sopra, ovvero 2/7 (probabilmente formattato erroneamente in 02-lug) nei 

due mesi di spalla, e 3/7 o 6/7 (probabilmente formattato erroneamente in 03-lug o 06-lug) nei quattro 
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mesi di punta, non corrispondono a quanto indicato nell’elaborato EL.A_Progetto guida, dove per il 

periodo di punta si richiede una generica frequenza giornaliera, non corrispondente con la frequenza di 

6/7 indicato nell’elaborato EL.B.1_Computo metrico base annua. 

Si riscontrano inoltre delle incongruenze circa la tipologia di intervento (meccanizzato o manuale) tra le 

due fonti. 

Siamo pertanto a richiedere una tabella di chiarimento dei servizi con indicazione, per ciascun arenile, 

della tipologia di intervento e frequenza prevista nei diversi periodi. 

Risposta 

Quanto riportato nella tabella presente nell’elaborato EL.A_Progetto guida si tratta di un refuso la tabella 

corretta è la seguente:  

spiaggia Tipologia interventi Periodo 01/05-31/05-

01/10-31/10 * 

Periodo 01/06-30/09 

**  

Cartoe Pulizia meccanizzata 2/7 3/7 

Cala Luna Pulizia manuale 2/7 6/7 

Cala Oddoana Pulizia manuale 2/7 6/7 

Lungomare Palmasera Pulizia manuale 2/7 6/7 

Sos Dorroles Pulizia meccanizzata 2/7 3/7 

Spiaggia centrale Pulizia meccanizzata 2/7 3/7 

Ziu Martine Pulizia manuale 2/7 6/7 

Ziu Santoru Pulizia manuale 2/7 6/7 

Cala Fuili Pulizia manuale 2/7 6/7 

S’Abba durche Pulizia manuale 2/7 6/7 

Osala Pulizia meccanizzata 2/7 3/7 

S’Abba Meica Pulizia manuale 2/7 6/7 

 

Si confermano le spiagge e le frequenze riportate nella tabella soprariportata.  

 

Dorgali lì 10.11.2022 

 

        Il Responsabile dell’Area LL.PP. 

             Ing. Francesco Fancello 
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