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COMUNE DI TRIGGIANO 

(Provincia di Bari) 
Settore Affari Generali e Istituzionali 

 

 
Oggetto: Servizio igiene urbana e complementari – CIG 3822545FE8 

  

CHIARIMENTI 

 

In riferimento alla gara di cui all’oggetto, sono pervenute richieste di precisazioni di 

seguito elencate: 

Quesito n.1 

 

Risposta: per quanto riguarda il lavaggio si precisa che il lavaggio dovrà essere 

effettuato sia per i contenitori dell’umido affidati alle utenze domestiche 

che per quelli affidati alle utenze non domestiche ma solo per i bidoni con 

volumetrie superiore o pari a 120 litri; 

Quesito n.2 

 

Risposta: rispetto alla possibilità di far coincidere l’operatore II livello previsto a 

supporto della spazzatrice con quello che opera normalmente nella stessa 

zona per lo spazzamento manuale si precisa che tale possibilità non è stata 

prevista poiché il numero di ore previste per tale operatore sono calcolate 

in modo distinto rispetto a quelle previste per lo spazzamento manuale che 

è sempre dotato di un apecar per agevolare lo spostamento dello stesso; 
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Quesito n.3 

 

Risposta: per quanto riguarda il conteggio delle ore necessarie per il servizio di 

lavaggio e disinfezione strade e mercati sono ritenute necessarie almeno 

una squadra composta da 1 operatore di IV livello e di un operatore di II 

livello impiegati per 6 ore al giorno due volte a settimana per un totale di 

1251 ore all’anno complessive mentre la frase “per ciascuna tipologia di 

operatore” non va considerato poiché è solo un refuso. Lo stesso vale per 

il servizio di lavaggio fontane e marciapiedi che corrisponde a 209 

ore/anno complessive per le due tipologie di operatori; 

Quesito n.4 

 

Risposta: Anche per il servizio di spazzamento strade meccanizzato della periferia la 

frase “per ciascuna tipologia di operatore” non va considerato poiché è 

solo un refuso ed il numero complessivo di ore/anno complessive per le 

due tipologie di operatori è pari a 3.754 ore/anno. 

Quesito n.5 
 

 

Quesito n.6 
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Quesito n.7 

 

Risposta quesito 5, 6 e 7:  relativamente al conteggio del fabbisogno minimo, che le 

varianti possono essere solo in aggiunta al fabbisogno 

minimo, mentre non sono proponibili proposte e/o scelte 

progettuali diverse da quelle approvate da questo ente. 
 

Quesito n.9 

 

 

Risposta:  Con riferimento al quesito formulato in ordine al triennio da considerare 

per la dimostrazione del requisito relativo al fatturato medio annuo 
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d’impresa e al fatturato cumulativo, come precisato dall’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici con determina n.5/2009, occorre far 

riferimento ai bilanci o documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi 

annuali, antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, che alla 

stessa data risultano rispettivamente depositati/presentati.  

 


