
 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

 

 

Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei 

rifiuti, igiene urbana e servizi complementari per le Amministrazioni Comunali ricadenti nel territorio dell’ARO 

BA/4 – Provincia di Bari - ID 1594 

 

II TRANCHE 

 

 
I chiarimenti della gara sono visibili su www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it. 

 

ERRATA CORRIGE 
 
Al par. 6 del Disciplinare, pag. 40, la tabella seguente  

CRITERIO 
Punteggio 

massimo 

PUNTEGGIO 
TECNICO 

A. ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL’APPALTO 5,5 

55 B. METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE 21,5 

C. PROPOSTE MIGLIORATIVE 28 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

RIBASSO PERCENTUALE SUI PREZZI A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

31,5 

45 

RIBASSO PERCENTUALE SUI PREZZI A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO DI 
SPAZZAMENTO, PULIZIA, LAVAGGIO STRADE E SERVIZI ACCESSORI 

12,4 

RIBASSO PERCENTUALE SUI PREZZI A BASE D’ASTA DEI SERVIZI 
OPZIONALI E DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OCCASIONALI 

0,6 

RIBASSO PERCENTUALE SULLA MANODOPERA UTILIZZATA PER 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OCCASIONALI 

0,5 

TOTALE 100 

 
è così sostituita: 

CRITERIO 
Punteggio 

massimo 

PUNTEGGIO 
TECNICO 

A. ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL’APPALTO 5,5 

55 B. METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE 21,5 

C. PROPOSTE MIGLIORATIVE 28 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

RIBASSO PERCENTUALE SUI PREZZI A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

44,5 

 

RIBASSO PERCENTUALE SUI PREZZI A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO DI 
SPAZZAMENTO, PULIZIA, LAVAGGIO STRADE E SERVIZI ACCESSORI 

45 

RIBASSO PERCENTUALE SUI PREZZI A BASE D’ASTA DEI SERVIZI 
OPZIONALI E DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OCCASIONALI 

 

RIBASSO PERCENTUALE SULLA MANODOPERA UTILIZZATA PER 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OCCASIONALI 

0,5  

TOTALE 100 

 
 
Fermo quanto sopra, restano invariate tutte le altre indicazioni contenute Capitolato Tecnico.  

http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/


 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

40) Domanda 
5. Modalità di presentazione delle offerte 
A pagina 34/65, si legge che i plichi di gara devono riportare la seguente dicitura "Gara per l'affidamento del servizio 
di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, Igiene urbana e servizi complementari, nelle 
amministrazioni comunali ricadenti nel territorio dell'ARO BA/4- Provincia di Bari -ID SIGEF1595-0fferta". Ovunque sui 
documenti di gara si indica quale ID il n. 1594. 
Si chiede conferma che si tratta di un refuso e che Il corretto ID SIGEF da indicare sul plico esterno è il n. 1594. 
Sempre nella medesima pagina al primo comma si legge "Gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti, 
raccolta differenziata, trasporto dai rifiuti, Igiene urbana e servizi complementari, nelle amministrazioni comunali 
ricadenti nel territorio dall'ARO BA/4 (...)"; nei commi successivi, invece, si prevede che Il plico esterno debba essere 
contrassegnato da questa dicitura ""Gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, 
trasporlo dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari, per le amministrazioni comunali ricadenti nel territorio 
dell'ARO BA/4 ( )"· ... l Si chiedono chiarimenti in merito. 
Risposta 
Si conferma che l’ID SIGEF della gara è 1594. 
Si chiarisce che la dicitura corretta è "Gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, 
trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari, per le amministrazioni comunali ricadenti nel territorio 
dell'ARO BA/4 ( )". 
 
41) Domanda 
Riguardo al punteggio economico massimo per aggiudicazione gara l'art 6 del Disciplinare di Gara alla pag. 40/65, 
riporta il punteggio max di 45 punti con la suddivisione di n4 subpunteggi: 31,5; 12,4; 0,6; 0,5. Per la descrizione 
della formula da applicarsi per la valutazione comparata dei ribassi nello stesso art 6, ma alla pag. 52/65, si 
riportano i pesi da applicarsi per la determinazione dei sub punteggi PE 1 = 44,5 e PE 2 = O, 5. Il Punteggio PE1 è 
determinato sulla base dei pesi O, 71; O, 28; O, 01. Facendo il prodotto di ciascun peso per 44,5 si ottengono sub-
punteggi differenti da quelli riportati alla pag. 40/65, cioè: O, 71 X 44,5 =31,595 e non 31,5; 0,28 X 44,5 =12,46 e 
non 12,4; 0,01 X 44,5 = 0.445 e non 0.6. 
Considerato che verranno prese in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun 
arrotondamento, e elle ambiguità in tal senso possono pregiudicare il sereno svolgimento delle operazioni di gara, 
riteniamo importante che la Stazione Appaltante si esprima in modo da fare chiarezza, anche con finalità di 
autotutela. Inoltre, dati i tempi ormai ristretti, e l'importanza che tale chiarimento riveste In merito alla strategia di 
gara, chiediamo dì valutare anche la possibilità di una proroga, cosi da permettere alle ditte partecipanti una 
ponderata valutazione degli elementi che saranno forniti. 
Risposta 
Si veda errata corrige. 
Come chiaramente esplicitato nel par. 6 del Disciplinare, si ribadisce che: 

 il massimo punteggio attribuibile al ribasso medio ponderato offerto sui prezzi a base d’asta dei servizi operativi e 
dei servizi opzionali/prestazioni aggiuntive occasionali è pari a 44,5; 

 i pesi che saranno utilizzati per il calcolo del ribasso medio ponderato offerto sui prezzi a base d’asta dei servizi 
operativi e dei servizi opzionali/prestazioni aggiuntive occasionali (s1) sono quelli indicati a pag. 52 del 
Disciplinare stesso.  

 
 
 

Dott. Domenico Casalino 
          (L’Amministratore Delegato) 

 
 


