COMUNE DI MONTERODUNI
PROVINCIA di ISERNIA
Piazza Municipio n. 1 – 86075 Monteroduni (IS)
0865491586 fax 0865491391

Cod.Fisc. 80001790940 Tel.
P.IVA 00201720943

CHIARIMENTI
Oggetto: Gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti con il sistema "porta a porta",
compresi i rifiuti ingombranti e la gestione dell'isola ecologica del Comune di Monteroduni.
In riferimento al servizio in oggetto indicato, la sottoscritta arch. Italia Biello, in qualità di RUP, giusta
delibera di Giunta Comunale n. 17 del 20.04.2016, con la presente, facendo seguito ad una richiesta di
chiarimenti comunica:
1. nel Comune di Monteroduni non risulta ancora avviata la raccolta differenziata dei rifiuti con modalità
"porta a porta" e pertanto non possono essere fornite indicazioni in merito alla percentuale di raccolta
differenziata;
2. il Comune non ha veicoli di proprietà da concedere in comodato d'uso all'aggiudicatario per l'espletamento
dei servizi ma l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione i propri mezzi;
3. non sono presenti dipendenti che hanno diritto a preferenza/diritto all'assunzione pertanto la ditta
aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con propri dipendenti;
4. il Comune può mettere a disposizione un locale/stanza per l'allestimento dell'Ecosportello ed il deposito
delle attrezzature (mastelli, buste, ecc…….);
5. i lavori per la realizzazione del Centro di Raccolta sono stati consegnati in data 16.05.2016 dovranno
terminare, a meno di eventuali sospensioni, in data 11.11.2016, lo stesso sarà dotato di tutta l'attrezzatura
necessaria al suo funzionamento (cassoni scarrabili, bidoni, locale ufficio, ecc…..);
6. non sono presenti postazioni ad hoc per la "raccolta di prossimità" ma le stesse dovranno essere allestite
dalla ditta aggiudicataria;
7. relativamente al punto 8.4.6 del bando "servizi analoghi" si chiarisce quanto segue:
1. il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (non differenziato) svolto negli ultimi tre anni per almeno
9.000 abitanti;
2. il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani (servizio porta a porta) svolto negli ultimi tre
anni per almeno 6.000 abitanti;
3. servizio di gestione di almeno un centro di raccolta svolto nell'ultimo triennio per un comune con
almeno 9.000 abitanti.
8. per le aziende che hanno servito comuni con flusso turistico, è possibile considerare "la media ponderata"
della popolazione fluttuante per il calcolo della popolazione residente.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Italia Biello

