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QUESITI E RISPOSTE 1 

 
Si chiede di sapere se all’art. 10 dell’avviso di indizione gara/lettera di invito per omnicomprensiva si intende 

compresa degli oneri di pressatura riconosciuti dal Consorzio Comieco per convenzioni OUT ai comuni ovvero si 

intende compresa dei costi di trasporto e smaltimento per i sovvalli di selezione. 

- si rappresenta che per omnicomprensiva si intende compresa di tutti i servizi richiesti, anche del 

contributo previsto dal Consorzio Comieco per i servizi accessori e corrisposto dal medesimo Consorzio ai 

Comuni convenzionati e che null’altro spetta alla medesima società ma non dei costi di trasporto e 

smaltimento per i sovvalli di selezione. 

 

Si chiede, in riferimento all’art. 14 c. 4 dell’avviso di indizione gara/lettera di invito cosa si intende per attività di 

gestione nei limiti della prima fascia di qualità. 

- quanto sopra è da intendere come l’attività di gestione delle frazioni estranee prodotte dall’attività di 

selezione che consenta di avere un materiale selezionato che rientri nella prima fascia di qualità. 

 

Si chiede, in riferimento all’art. 14 dell’avviso di indizione gara/lettera di invito da chi devono essere gestite le 

frazioni estranee in eccesso derivanti da selezione a seguito di analisi merceologica eseguita in contraddittorio. 

- L’impianto di recupero ha l’onere di mettere a disposizione del Comune conferitore le frazioni estranee 

derivanti dalla selezione; sarà cura del medesimo comune in fase precontrattuale definire come gestire 

tale rifiuto. 

 

In riferimento all’art. 15 dell’avviso di indizione gara/lettera di invito cosa si intende per “non si considerano 

frazioni estranee componenti anche merceologicamente diverse comunque parte dell’imballaggio di origine. 

- Il documento Audit e Qualità in riferimento alle analisi merceologiche per la determinazione della frazione 

estranea definisce che “con riferimento ai risultati di analisi, si considerano frazioni estranee (f.e.) i rifiuti 

non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, 

comunque parte dell’imballaggio all’origine. Allo scopo di evitare differenti interpretazioni sulla corretta 

classificazione di alcune frazioni merceologiche, le parti concordano la suddivisione riportata in Tabella 5, 

Classificazione di alcune tipologie di rifiuto a base cellulosica fatte salve eventuali future modifiche 

derivanti dall’emanazione di norme nazionali o comunitarie.   

 

Si chiede di sapere se in riferimento alla dicitura “..la percentuale di frazione estranea presente determinerà il 

corrispettivo che dovrà essere riconosciuto all’aggiudicatario per il trimestre successivo a decorrere dal 

medesimo mese in cui viene eseguita l’analisi merceologica ……” se durante il primo mese del trimestre non si 
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riescono ad analizzare tutti i convenzionati come si calcolerà la percentuale di f.e. da attribuire al convenzionato 

per il mese in questione ed inoltre se le analisi vengono svolte nel mese di Gennaio il trimestre da tenere in 

considerazione è Gennaio – Febbraio – Marzo. 

- In riferimento alla prima domanda si rappresenta che è importante che la campagna delle analisi 

parta il primo mese dei conferimenti e che quindi, se per alcuni comuni dovesse finire dopo il primo mese 

di conferimenti, resta inteso che si tratta del trimestre relativo all’inizio delle analisi. In riferimento alla 

seconda richiesta si comunica che qualora le analisi vengono eseguite nel mese di Gennaio, il trimestre da 

tenere in considerazione è Gennaio – Febbraio – Marzo.  

 
   SRR “Catania Area Metropolitana”  

             Il RUP 
dott. Carmelo Caruso  

 
 
 
 
 
 

 


