
RISPOSTA AI QUESITI 
 

C.I.G.  7470297C17 

 
F.A.Q. n.9: Nel documento Relazione Tecnica Illustrativa rettificata si fa riferimento a queste utenze 
dividendole tra domestiche “UDS” e “UDC” e non domestiche tra “f” e “nf”, ma non è chiara la 
distinzione. Si richiede un chiarimento. 
 
Risposta:   “UDS” = Utenze domestiche singole 
                    “UDC” = Utenze domestiche condominiali. 
                     “f”      = Utenze non domestiche “food” 
         “nf”    = Utenze non domestiche “no food”    
 
F.A.Q. n.10: Si richiede tipologia e numero di contenitori distribuiti alle utenze domestiche e non 
domestiche. 
 
Risposta: i dati richiesti sono rilevabili a seguito di sopralluogo obbligatorio. 
 
F.A.Q. n.11:La relazione tecnica prevede un’organizzazione basata su raccolta domiciliare e “Isole 
Ecologiche”. Non è indicato quante utenze sono servite con un sistema e quante con l’altro sistema. 
 
Risposta: il servizio in appalto riguarda la copertura delle zone della città di Potenza denominate “4-3-2” 
sulle quali è previsto in via esclusiva   il sistema di raccolta “porta a porta”. 
 
F.A.Q. n.12:  Per condomini con n.3 famiglie in poi si prevede quindi il bidone carrellato? 
 
Risposta: SI. 
 
F.A.Q. n.13. Si chiede conferma che la dotazione dei mastelli non sia a carico dell’impresa. 
 
Risposta. SI. 
 
F.A.Q. n.14: Con riferimento all’art.6 del CSA (criteri di aggiudicazione) si richiede quanto segue: 
-Numero delle utenze interessate al servizio di raccolta dei tessili sanitari (pannolini e pannoloni); 
-Numero dei cestini dei  rifiuti stradali da svuotare nella giornate del martedì; 
-Quali tipologie di frazioni sono da raccogliere con i contenitori sostitutivi di cui al punto 5? 
 
Risposta: i dati richiesti sono verificabili con il sopralluogo obbligatorio. 
 
F.A.Q. n.15: Nel documento Relazione Tecnica illustrativa è riportato il prospetto del personale 
impiegato, dove sono indicate n.3 unità di 4° livello e n.2 unità di 3° livello, mentre nel quadro 
economico dello stesso documento sono indicate n.2 unità di 4° livello e n.4 unità di 3° livello. Si 
richiede un chiarimento. 
 
Risposta: le n. 3 unità di 4° livello e le n.2 unità di 3° livello sono quelle impiegate dall’attuale gestore del 
servizio, mentre le n.2 unità di 4° livello e le n.4 unità di 3° livello, riportate nel quadro economico, sono 
quelle che -sulla base di una valutazione tecnica operata dalla Stazione Appaltante- appaiono necessarie 
per il corretto espletamento del servizio. 

 


