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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELL’ART. 112 DEL 
D.LGS. 50/2016 SERVIZIO DI “RACCOLTA, SPAZZAMENTO E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. DEL COMUNE DI 
SASSANO” E SERVIZI ACCESSORI CUP: J79J2100673004 - CIG: 8871689D5A 

 

FAQ 2 

In relazione alla procedura in oggetto si chiede la possibilità di avere il dettaglio della quantificazione 

economica in ordine: -     ai ricavi provenienti dalla raccolta differenziata posti pari ad euro 77.982,13. 

Detti ricavi risultano irrealizzabili, se si considera che i materiali raccolti devono essere soggetti a 

trattamento e o pulizia da parte degli impianti o dallo stesso Consorzio di Filiera, tale attività 

rappresenta per l’operatore economico un costo che sembra non sia stato debitamente computato nel 

quadro economico. Il mancato introito di suddetti ricavi, non può essere contemplato come rischio 

d’impresa, ma rappresenta esclusivamente un costo per l’operatore compensabile unicamente con 

l’impiego di automezzi con motorizzazione inferiore a EURO 6, ma comunque eco-compatibili e nel 

pieno rispetto dei CAM disciplinati dal D.M 13 Febbraio 2014 e dettagliati al punto 4.3 SPECIFICHE 

TECNICHE – Sotto paragrafo 4.3.2: «Fermo restando il rispetto di specifici CAM sugli automezzi 

eventualmente adottati dal Ministero dell’Ambiente, almeno il 30% degli automezzi utilizzati 

dall’appaltatore nell’ambito dello svolgimento del contratto per la raccolta e il trasporto rifiuti debbono: 

avere motorizzazione non inferiore a EURO 5 oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o 

GPL» Si chiede quindi di verificare quanto esposto in precedenza ed eventualmente prevedere 

l’esecuzione del servizio con l’utilizzo di automezzi ecocompatibili con motorizzazione inferiore a Euro 

6 ma rientranti nei CAM sopra esposti, considerando che tale variazione non comporterebbe alcuna 

modifica sostanziale allo svolgimento dei servizi e al contempo garantirebbe il rispetto dei requisiti 

ambientali minimi richiesti per legge. 

 

RISPOSTA  

In merito alla quantificazione dei Corrispettivi Conai, si precisa che gli stessi sono stati determinati in 

base alle tabelle ANCI CONAI tenendo debitamente conto dei costi di selezione e trattamento e 

computando gli stessi. La quantificazione economica dei costi di trattamento, recupero /smaltimento 

riconosciuti dalla Stazione Appaltante all’aggiudicatario sono quantificati nelle tabelle riportare nelle 

pagine 9,10,11 dell’ elaborato R.E.C.O. Relazione Economica. Non sono riconosciuti all’aggiudicatario 

i soli costi per il trattamento dei RAEE, in quanto il Comune di Sassano è iscritto al CDC RAEE e, 

pertanto, le operazioni di trasporto/trattamento e recupero sono a carico del centro di coordinamento 

raee.  

In riscontro a quanto richiesto per gli automezzi, si dovrà tenere conto delle caratteristiche tecniche 

richieste negli atti di gara 
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