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Risposte ai quesiti

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., SUDDIVISA
IN DUE LOTTI FUNZIONALI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE
INTEGRATA DELL’IGIENE URBANA NEL COMUNE DI LENO, PROVINCIA DI
BRESCIA:
Lotto 1: Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e spazzamento stradale.
Lotto 2: Raccolta differenziata e gestione del centro di raccolta rifiuti
urbani (appalto riservato ex art. 112 del Codice).
Lotto 1 – CIG 9032041405
Lotto 2 – CIG 9032154146
Codice Procedura GARUNOPA###0006
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 10/01/2022
Quesito n. 1 del 22/12/2021
Siamo a chiedere cortesemente la trasmissione dei dati del personale relativi al lotto 1 e l'integrazione
del documento del lotto 2 con i dati degli scatti di anzianità e dell'eventuale appartenenza a categorie
protette.
Siamo inoltre a chiedere se è ammessa la presentazione di un’unica fideiussione provvisoria in caso di
partecipazione a entrambi i lotti.
Infine si chiede se è presente, per entrambi i lotti, un monte ore minimo complessivo di servizio, sulla
base del quale è stato strutturato l'importo a base d'asta.

Risposta al quesito n. 1
In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica quanto segue:
1)

con riferimento alla richiesta dei dati del personale del lotto 1, si comunica che questi sono
indicati nell'allegato B del capitolato;

2)

con riferimento alla richiesta, in merito al lotto 2, l’Amministrazione Comunale non ha ulteriori
comunicazioni da dare rispetto a quanto indicato nel capitolato, agli scatti di anzianità e
all'appartenenza alle categorie protette;

3)

per quanto riguarda il quesito relativo alla cauzione provvisoria, è confermata la richiesta di
presentare due distinte cauzioni, una per ciascun lotto;

4)

il servizio richiesto per entrambi i lotti e l'orario necessario per adempiere al servizio rientra
nell'autonomia e organizzazione della ditta affidataria del servizio, svolto a regola d'arte nei modi
e tempi del capitolato.
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Quesito n. 2 del 22/12/2021
Relativamente al servizio di raccolta differenziata siamo cortesemente a chiedervi una quantificazione
dei km previsti e del monte ore stimato per l'esecuzione del servizio.

Risposta al quesito n. 2
In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica quanto segue:
1)

in merito alla quantificazione dei km previste per il servizio di raccolta differenziata, si informa
che il dato richiesto non è in possesso dell’Amministrazione Comunale. A titolo informativo di
comunica che l'estensione è 58 km quadrati mentre non si hanno riferimenti attendibili per i dati
chilometrici delle strade del territorio;

2)

in merito al monte ore stimato per l'esecuzione del servizio di raccolta differenziata, si informa
che il dato non è in possesso dell’Amministrazione Comunale. Il capitolato prevede che detto
servizio deve essere eseguito in una determinata fascia oraria.

Quesito n. 3 del 27/12/2021
Siamo a chiedere la ragione sociale dell'attuale gestore dei servizi di cui ai lotti 1 e 2 della procedura di
gara in oggetto.

Risposta al quesito n. 3
In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica che la gara precedente è stata effettuata mediante
procedura aperta e che i gestori uscenti del servizio sono Aprica Spa con sede in Brescia (lotto 1) e
Cooperativa sociale Onlus Il Gelso con sede in Ghedi (BS) (lotto 2).

Quesito n. 4 del 30/12/2021
Vi contattiamo in merito all'AVCpass; abbiamo provveduto ad entrare nel portale dell'Anac per
provvedere ad emetterlo, ma inserendo il CIG della gara in oggetto (affidamento servizio gestione
integrata igiene urbana comune di Leno - Lotto 2 - CIG 9032154146) lo stesso risulta non esistente/non
ancora inserito.

Risposta al quesito n. 4
In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica i cig sono stati perfezionati in data 31/12/2021.
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