
 

COMUNE DI SANT’ARSENIO 
 

Prot. n. 3838 del 27.06.2020 

 

Affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani ed 

assimilati e dei servizi connessi di igiene urbana del Comune di Sant’Arsenio 

CIG: 8236129CA6 

FAQ N. 1 

QUESITO 

Dal Capitolato Speciale di Appalto si evince quanto segue: 

All’art.25 Raccolta differenziata porta a porta 
Dovranno essere raccolte, trasportate e smaltite a cure e spese dell’affidatario: 

- Rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci e contenitori etichettati T/F, con contenitori predisposti 
presso le utenze commerciali);  

-  Rifiuti abbandonati su suolo pubblico o ad uso pubblico. 

 

All’art. 33 Raccolta stradale di rifiuti urbani pericolosi 
La raccolta, trasporto e smaltimento dei R.U.P. è a carico dell’affidatario. 
 

Art. 34 Raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico e ad uso pubblico 

La raccolta e lo sgombero e il trasporto nonché lo smaltimento di rifiuti di qualunque natura e provenienza, 

giacenti sul suolo (strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso 

pubblico) di cui alla normativa vigente, dovrà essere effettuata dall’Affidatario nel normale servizio di 

raccolta. 

 

Per quanto indicato al fine di poter formulare un’offerta sulla base del progetto a base di gara, si chiede di 

specificare in merito agli artt.,25,33 e 34 del C.S.A. 

1. Quantità dei rifiuti (RUP) o stabilire almeno un quantitativo massimo da raccogliere, trasportare e 

smaltire oltre ad indicare le tipologie (Codice Cer) 

2. Quantità dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico o stabilire almeno un 

quantitativo massimo da raccogliere, trasportare e smaltire oltre ad indicare le tipologie (Codice 

cer). 

 

 



 

COMUNE DI SANT’ARSENIO 
 
RISPOSTA 

1. Si rappresenta che i quantitativi dei RUP da gestire sono indicati nella relazione tecnica illustrativa a 

pag. 42 e comprendono i medicinali ed i prodotti etichettati t/f. 

Non è ricompreso nell’appalto il trasporto e lo smaltimento delle pile ed accumulatori, in virtù della 

convenzione con il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori. L’appaltatore per 

questa tipologia di rifiuti dovrà provvedere solamente alla raccolta secondo quanto stabilito negli 

elaborati progettuali. 

2. Atteso che il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel territorio di Sant’Arsenio è mediamente 

contenuto, i quantitativi stimati di rifiuti abbandonati sono ricompresi nei quantitativi totali indicati 

negli elaborati progettuali. Tuttavia si fa presente che la tipologia dei rifiuti abbandonati  è 

costituita perlopiù da sacchetti di secco indifferenziato e pezzi di ingombranti e raee (tv, monitor, 

divani, ecc..). 

 

Il RUP 

f.to Arch. Giovan Battista Guastalegname 


