
 
 
 

             
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

DEI COMUNI DI  
POZZILLI, MONTERODUNI, MACCHIA D’ ISERNIA SESTO CAMPANO S. AGAPITO  

c/o Comune di Pozzilli 
Via dell’ industria snc – 86077 Pozzilli (IS) 

Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 
www.comune.pozzilli.is.it       P.E.C.: pec@pec.comune.pozzilli.is.it 

 
 
OGGETTO: Affidamento del “Servizio di igiene urbana mediante raccolta delle frazioni 
differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, col metodo “Porta a Porta” e 
servizi complementari”. Richiesta esperimento sopralluogo.  
 
Lotto 1 - Comune di Pozzilli – CUP: C29F18000040004. Importo € 445.874,17 
Lotto 2 - Comune di Monteroduni - CUP: G39F18000120004. Importo € 298.000,86 
 

Spett.le ditta, facendo seguito alla richiesta pervenuta, si comunica che il sopralluogo può 
essere espletato presso il Comune di Pozzilli potrà essere espletato nei giorni 21-22-26-27-28 del 
corrente mese dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Si prega di voler contattare lo scrivente ufficio al fine di 
definire il giorno e l’orario scelto. 

Cordialmente. 
 

                                                                                       Il Responsabile del procedimento 
F.to Dott. Geom. Paolo Passarelli 
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OGGETTO: Affidamento del “Servizio di igiene urbana mediante raccolta delle frazioni 
differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, col metodo “Porta a Porta” e 
servizi complementari”. Riscontro nota acquisita al prot. n. 6564/2018.  
 
Lotto 1 - Comune di Pozzilli – CUP: C29F18000040004. Importo € 445.874,17 
Lotto 2 - Comune di Monteroduni - CUP: G39F18000120004. Importo € 298.000,86 
 

Spett.le ditta, facendo seguito alla nota acquisita al prot. n. 6564/2018 con cui veniva esposto 
il seguente quesito: 

“Nel caso in cui l’ operatore economico intenda partecipare ad ambedue i lotti oggetto di 
gara, dovrà presentare due distinte buste B) e due distinte buste C) così da mantenere separata l’ 
offerta, sia tecnica che economica, formulata per ciascun lotto? Oppure dovrà inserire i due elaborati 
tecnici in un’ unica busta B) e le due offerte economiche in un’ unica busta C)?” 

 
Si comunica che: 
  
“Qualora la ditta intenda partecipare ad entrambi i lotti di gara, deve presentare due offerte 

del tutto distinte e separate provvedendo a trasmettere due plichi debitamente sigillati, ciascun 
recante l’ indicazione del lotto di partecipazione all’ esterno del plico. All’ interno di ciascun plico 
dovranno essere riportate la documentazione amministrativa, tecnica ed economica di cui alle lettere 
A, B e C del disciplinare di gara, opportunamente separata”. 

Cordialmente. 
 

                                                                                       Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Paolo Passarelli 
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OGGETTO: Affidamento del “Servizio di igiene urbana mediante raccolta delle frazioni 
differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, col metodo “Porta a Porta” e 
servizi complementari”. Riscontro nota acquisita al prot. n. 6564/2018.  
 
Lotto 1 - Comune di Pozzilli – CUP: C29F18000040004. Importo € 445.874,17 
Lotto 2 - Comune di Monteroduni - CUP: G39F18000120004. Importo € 298.000,86 
 

Spett.le ditta, facendo seguito al vostro quesito recante: 
“In merito all’ appalto in oggetto, si chiede se necessario espletare il sopralluogo sui siti 

oggetto dell’ appalto e entro quando.” 
 
si comunica che: 
 l’art. 15.6 del bando  di gara  prevede che la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, 

deve contenere una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione 
dei luoghi.  

Il predetto sopralluogo non dovrà necessariamente essere svolto in presenza del personale 
dell’ente. 

Cordialmente. 
 

                                                                                       Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Paolo Passarelli 
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OGGETTO: Affidamento del “Servizio di igiene urbana mediante raccolta delle frazioni 
differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, col metodo “Porta a Porta” e 
servizi complementari”. Riscontro nota acquisita al prot. n. 6619/2018. 
 
Lotto 1 - Comune di Pozzilli – CUP: C29F18000040004. Importo € 445.874,17 
Lotto 2 - Comune di Monteroduni - CUP: G39F18000120004. Importo € 298.000,86 
 

Spett.le ditta, facendo seguito alla nota acquisita al prot. n. 6619/2018 con cui veniva esposto 
il seguente quesito: 

 
Si comunica che: 
  

- L’art. 46 del CSA del Comune di Pozzilli prevede espressamente lo “Spazzamento strade, 
piazze ed aree pubbliche” 
 

- In riferimento a quanto riportato nel Disciplinare Tecnico del Comune di Monteroduni al 
punto 6.3 ove si legge: 
 
“Tutti gli ulteriori contenitori e materiali necessari all’effettuazione del servizio devono ess
ere nuovi, ed  acquistati dalla S.A. appositamente per il servizio medesimo” 
 
si precisa che la fornitura di materiale e mastelli non sono oggetto di appalto in quanto già 
in dotazione alle utenze. Pertanto è da ritenersi corretto quanto riportato all’art. 1 del CSA. 

 
- In riferimento all’importo posto a base di gara per il Comune di Monteroduni è corretto 

quanto riportato nel CSA art. 8 ovvero: 
Importo servizio raccolta, trasporto e smaltimento € 145.016,36 
Importo gestione Isola ecologica                                 €  10.909,09 
Importo totale                                                                € 155.925,45 
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso    €     6.150,00 
Importo totale soggetto a ribasso                                 € 149.775,45 

 
 

- In riferimento a quanto riportato al punto 1.15 del bando dove per il lotto 2 si indica una 
base d’asta di € 285.700,86  si chiarisce che tale importo è errato l’importo corretto da 
considerare è: 



€ 311.850,90 ovvero € 155.925,45 moltiplicato per due annualità, così suddiviso: 
Importo servizio raccolta, trasporto e smaltimento € 290.032,72 
Importo gestione Isola ecologica                              €  21.818,18 
Importo totale                                                           € 311.850,90 
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso    €    12.300,00 
Importo totale soggetto a ribasso                             €  299.550,90”. 
Cordialmente. 

 
                                                                                       Il Responsabile del procedimento 

F.to Geom. Paolo Passarelli 
 
 
 

 
 


