
 

COMUNE DI TORRICELLA  
(Provincia di Taranto) 

 
Prot.n.5300 del 26/5/2015 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI IGIENE URBANA E 
COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRICEL LA – CIG: 
6253614586 - CHIARIMENTI. 
 
 
Con riferimento alla nota prot. N.452 del 19.05.2015 della Ditta TRADECO Srl di Altamura (BA), 
acquisita in atti in data 18.05.2015 al n.4990 di prot., si comunica quanto segue: 
 
Punto 1 
 
Relativamente  agli importi posti a base di gara si precisa quanto segue: 
 
Effettivamente l’importo totale del servizio per 2 anni è pari a € 1.410.330,12, di questi: 
costi di sicurezza aziendale (non soggetti a ribasso) per 2 anni €     20.376,00 
costi preparazione gara e progettazione (non soggetti a ribasso) per 2 anni €     12.000,00 
Costo del personale – non soggetto a ribasso per 2 anni €   344.895,65 
 

Pertanto: 

a) Gli oneri biennali per la sicurezza sono pari  € 20.376,00; 

b) L’importo soggetto a ribasso è: 344.081,20 x  2 anni =  € 688.162,40. 

 

Punto 2 

Relativamente ai rimborsi eventuali dei corrispettivi anticipati dalla Concessionaria agli impianti di 

trattamento per conto del Comune stesso, si chiarisce che si parla di eventualità, ma poiché l’onere 

di smaltimento spetta al Comune, non vi sarà anticipazione da parte del Concessionario agli 

impianti di smaltimento. 

 

Punto 3 

L’obiettivo minimo di raccolta differenziata, data la breve durata dell’Appalto, è il 50% (come 

peraltro si evince  dalla Tabella degli elementi di valutazione delle offerte qualitative e dai requisiti 

richiesti alle Aziende partecipanti. 



 

Punto 4 e Punto 5 

Relativamente ai Punti 4 e 5 si precisa quanto di seguito: 

Sia le compostiere, sia le attrezzature per il contenimento degli imballaggi in cartone (tipo roll-

pack) sono da considerarsi incluse nell’offerta del concorrente, pertanto a carico dell’appaltatore.  

Per quanto riguarda la frequenza del servizio di raccolta cartone nel CSA è minima (2 

giorni/settimana), nel progetto di esecuzioni servizi è stimata pari a 3 giorni / settimana. Saranno 

tenute in considerazioni eventuali potenziamenti delle frequenze rispetto al progetto di esecuzione 

dei servizi. 

 

Punto 6 

Quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto all’art.49 a pag.30 si tratta di un refuso. Non vi è 

alcun servizio a richiesta extracontrattuale. 

 

Punto 7 

I dati a base di calcolo sono i seguenti (Pag.3 della relazione di progetto): 

Centro Urbano di Torricella + Frazione di Monacizzo:   U.N.D. n.200 

Marina di Torricella:       U.N.D. n.30  

 

Punto 8  

Totale utenze TARI n.5159 di cui domestiche n.4945 

 

Punto 9 

Quantità rifiuti 2014:  

Relativamente al dato quantitativo dei rifiuti, si precisa che lo stesso è desumibile dal portale 

regionale www.rifiutiebonifiche.puglia.it, che ad ogni buon conto si allega: 

 

Torricella 

 

Mese Indifferenziata 

Kg. 

Differenziata 

Kg. 

Tot. RSU 

Kg. 

Rif.Diff. 

% 

Prod. Procapite 

Kg. al Mese 

Gennaio 182.460,00 119.747,00 302.207,00 39,62 73,42 

Febbraio 166.200,00 250,00 166.450,00 0,15 40,44 

Marzo 197.460,00 500,00 197.960,00 0,25 48,10 

Aprile 241.880,00 851,00 242.731,00 0,35 58,97 



Maggio 251.080,00 3.459,00 254.539,00 1,36 61,84 

Giugno 322.180,00 7.696,00 329.876,00 2,33 80,14 

Luglio 488.180,00 124.765,00 612.945,00 20,36 148,92 

Agosto 565.480,00 116.690,00 682.170,00 17,11 165,74 

Settembre 330.980,00 6.470,00 337.450,00 1,92 81,98 

Ottobre 216.660,00 636,00 217.296,00 0,29 52,79 

Novembre 189.246,00 89.669,00 278.915,00 31,79 68,53 

Dicembre 176.920,00 20.513,00 197.433,00 10,39 47,97 

TOTALE 3.328.726,00 491.246,00 3.819.972,00 12,849 77,403 

 

Punto 10 

Le utenze della Marina di Torricella sono calcolate sulla base delle case che non sono tutte di 

residenti nel Comune di Torricella, come è evidente e valido per tutti i centri litoranei. 

 

Punto 11 

Il fabbisogno di personale deriva dal fatto che il Comune intende raggiungere e superare in 2 anni il 

50% di raccolta differenziata rispetto alle % misere  finora raccolte, e poiché il servizio “porta a 

porta” è svolto soprattutto da personale, è evidente che tale fabbisogno, rispetto all’attuale, è  

necessariamente da incrementare. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
      Com.te P.L. Cap. Salvatore Lacaita 


