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Piazza dell’Unità d’Italia, 1 - Tel. 0973/41330 - Fax 0973/21930 - e-mail:ufficio.tecnico@comune.lagonegro.pz.it

OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di
igiene urbana ed ambientale nei territori comunali di Lagonegro, Rivello e
Nemoli.
Convenzione tra i Comuni di Lagonegro, Rivello e Nemoli per la gestione
associata della raccolta rifiuti.
CIG: 7658859263 - CUP: G89F18000630004
CHIARIMENTO N°1
(quesito prot. n° 15759 del 29.10.2018)
Domanda:
1. Il costo degli automezzi appare sottostimato rispetto alle quotazioni di mercato. Dagli atti di
gara emerge che si prevede un ammortamento a 7 anni per la totalità degli automezzi. Ciò che
non si comprende è come siano stati definiti i coefficienti di utilizzo sia del Compattatore, sia
dell’Automezzo Scarrabile. A tal fine si richiedono chiarimenti in merito;
2. Per la quantificazione dei corrispettivi relativi ai Consorzi di Filiera si richiede se è stata fatta
un’analisi di mercato in quanto i prezzi e gli introiti considerati risultano sovrastimati rispetto
all’andamento del mercato attuale.
Risposta:
La società 3iprogetti, incaricata della redazione del progetto del servizio, su richiesta di questo
Ufficio, ha redatto il chiarimento acquisito al protocollo comunale al n° 16101 del 06.11.2018, che
si allega in copia.
Lagonegro, 08.11.2018
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO
Arch. Gaetano Sangineto

3iprogetti s.r.l.
Via Lucania snc , Centro Direzionale IL GRANAIO
84098 Pontecagnano Faiano (SA)
Tel/ fax 089/2149855 3406942820 e-mail
info@3iprogetti.it
P.IVA 04388120653

prot_16101_06112018_A

Sistema certificato

Certificato Nr.
501009741

Spett.le Convenzione dei Comuni tra Lagonegro, Rivello e
Nemoli per la gestione associata della raccolta
rifiuti
All. c.a del Responsabile Ufficio di Coordinamento
Arch. Gaetano Sangineto
Comune di Lagonegro
comune.lagonegro.pz@pec.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI
IGIENE URBANA ED AMBIENTALE NEI TERRITORI COMUNALI DI LAGONEGRO, RIVELLO E
NEMOLI. CONVENZIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI LAGONEGRO RIVELLO E NEMOLI PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLA RACCOLTA RIFIUTI. RISCONTRO NOTA PROT. N. 0015867 DEL
31/10/2018

Il sottoscritto Ing. Francesco Landi Amministratore e direttore tecnico della società 3IProgetti s.r.l.,
facendo seguito alla richiesta prot. n. 0015867 del 31/10/2018 pervenuta in pari data a mezzo pec
dal Comune di Lagonegro capofila, riscontra quanto segue:
o Riscontro quesito n.1: la stima del coefficiente di utilizzo degli automezzi previsti per
l’espletamento del servizio è illustrata al paragrafo 12 “riepilogo automezzi” della relazione
tecnico generale, alla quale si rimanda per ogni chiarimento;
o Riscontro quesito n.2: la quantificazione dei corrispettivi relativi ai consorzi di filiera è
illustrata al paragrafo 16 “ricavi dall’accordo di programma quadro ANCI-CONAI” della
relazione tecnico generale, alla quale si rimanda per ogni chiarimento.
Tanto si doveva per l’incarico ricevuto.
Distinti Saluti
Pontecagnano Faiano (SA) 06/11/2018
3iprogetti srl
L’amministratore
Ing. Francesco Landi

