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Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463

CHIARIMENTI
ASTA PUBBLICA PER
“IL SERVIZIO RACCOLTA STRADALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
EER 20.01.01 – CARTA E CARTONE
EER 20.01.02 – VETRO
EER 20.01.08 – RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
EER 20.01.39 – PLASTICA
EER 20.01.40 – METALLO
EER 20.03.01 – RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI”
Prot. 1308 del 01/03/2022
Con la presente, a seguito di richieste di chiarimenti, siamo a precisare quanto segue.
Domanda 1.
“2.4 Frequenza di esecuzione – Capitolato Speciale
In considerazione delle capacità contenitive nonché di lavorazione del centro di multiraccolta, nonchè in una
prospettiva di ottimizzazione dei turni di raccolta, si richiede se rispettando le frequenze settimanali di raccolta
per tipologia di rifiuto, i giorni di raccolta possono essere differenti rispetto allo schema indicato punto 2.4.”
Risposta 1.
Si riporta quanto specificato nel paragrafo 2.4 del Capitolato Speciale d’Appalto:
“Le frequenze indicate potranno essere variate durante la durata dell’appalto in ragione delle esigenze
del servizio e dei comportamenti che l’utenza adotterà in relazione alla differenziazione dei rifiuti.”
Pertanto i giorni di raccolta potranno essere differenti rispetto allo schema proposto previo accordo con il
Servizio Igiene Urbana in relazione alle esigenze dell’utenza e all’organizzazione logistica del servizio.
Domanda 2
“2.6.2 Capitolato Speciale
Il punto d) è un refuso?”
Risposta 2
Si conferma che il punto d) del paragrafo 2.6.2 del Capitolato Speciale d’Appalto è un refuso. Lo scarico dei
rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, dovrà avvenire all’interno delle aree dedicate alle varie frazioni:

fossa RSU per lo scarico del rifiuto EER 20.03.01;

area di lavorazione del materiale da inviare a compostaggio per lo scarico del rifiuto EER 20.01.08;

area di pressatura carta e plastica per gli scarichi dei rifiuti EER 20.01.01 ed EER 20.01.39;

deposito temporaneo metalli per lo scarico del rifiuto EER 20.01.40;

deposito temporaneo vetro per lo scarico del rifiuto EER 20.01.02.
Domanda 3
“2.6.3.1 Capitolato speciale
Il punto 7) del capitolo Metallo è un refuso?”
Risposta 3
Si conferma che il punto 7. del paragrafo 2.6.3.1 relativo alla frazione “metallo” è un refuso e non deve essere
considerato.
Domanda 4
“2.7 Capitolato speciale
Le eventuali modifiche in incremento delle utenze in convenzione resta inteso nella soglia del 10% del servizio
di raccolta previsto per il rispettivo rifiuto? In caso di superamento di tale soglia, come previsto da norma, si
provvederà alla ricontrattazione del corrispettivo?”
Risposta 4
Considerata la durata annuale del contratto all’interno del bando non è prevista alcuna modalità di
adeguamento del corrispettivo in funzione dei punti di prelievo serviti (cassonetti, contenitori stradali e presso
utenti non domestici) ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 50 e 53 della Legge 49/2002 e all’art. 37 del
D.D. 26/2015 e s.m.i.
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Domanda 5
“2.9.1.1 Manutenzione Capitolato speciale
Cosa si intende per manutenzione straordinaria?
In caso di danneggiamento dei cassonetti da parte di terzi, es. incidente stradale o lavori stradali o da
persone non identificate, le operazioni di manutenzione straordinaria, l’acquisto di ricambi o la
sostituzione di cassonetto irrimediabilmente danneggiato resteranno a carico della SA che ne verrà
risarcita? Oppure, qualora il danno sia riparabile, la IA provvederà alla riparazione, per quanto possibile,
e quantificherà il danno alla SA in modo che possa richiederne risarcimento?
Si evidenzia che una parte dei cassonetti stradali hanno una comprovata pluriannualità di lavoro e si
presentano in stato non completo (vedi sopratutto zone industriali) e allo stesso tempo alcuni modelli,
vista l’anzianità, presentano cedimenti strutturali dovuti alla rottura del materiale plastico che lo
compongono. Pertanto si fa presente e si richiede conferma alla SA di tale condizione e che pertanto la
IA in taluni casi potrà provvedere manutenzioni parziali o la irrimediabile sostituzione del cassonetto
con taluni di scorta messi a disposizione da SA.”
Risposta 5
Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi volti al ripristino della funzionalità dei
cassonetti quando questi dovessero risultare inservibili o esteticamente compromessi in seguito a
rotture. A titolo di esempio, non esaustivo, rientrano tra le manutenzioni straordinarie la sostituzione
dei coperchi, la riparazione di ammaccature, la riverniciatura, la sostituzione dei pistoncini idraulici.
In caso di danneggiamento dei cassonetti da parte di terzi l’Impresa Aggiudicataria (IA) dovrà eseguire
gli interventi con le modalità definite al paragrafo 2.9.1.1 del Capitolato Speciale d’Appalto e le spese
saranno a carico della Stazione Appaltante (SA). Resta inteso che ogni riparazione dovuta ad un
danneggiamento riconducibile ad un’errata manovra o ad una gestione non appropriata da parte
dell’appaltatore saranno a carico della IA.
La SA è consapevole della vetustà di alcuni cassonetti attualmente in campo e pertanto la IA potrà
realizzare solo le manutenzioni in grado di ripristinarne la funzionalità e, nel caso questo non fosse
possibile, saranno sostituiti da altri dispositivi dalla SA stessa.
Domanda 6
“2.9.2. Gestione dei reclami della clientela
La divulgazione all’utenza del servizio ticketing sarà a carico della SA?”
Risposta 6
Come previsto dal paragrafo 2.9.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, la IA che si impegna a fornire il servizio di
gestione dei reclami fornirà i contatti di riferimento ad AASS che ne darà ampia visibilità utilizzando i propri
canali di comunicazione (avvisi in bolletta, comunicazione sui social, avvisi nei punti di conferimento ecc.).
Domanda 7
“3.5. Segnalazioni di situazioni anomale
Considerato l’abituale abbandono di rifiuti ingombranti sia internamente che esternamente ai cassonetti, la IA
può provvedere alla rimozione di tali rifiuti dal cassonetto (quanto possibile), al posizionamento di tale
materiale al lato del cassonetto, nonchè alla segnalazione dell’evento alla SA che provvederà al recupero di tale
materiale e al sanzionamento dell’utente qualora identificabile?”
Risposta 7
Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza la IA può adottare le soluzioni idonee alla prosecuzione
del servizio di raccolta.
Domanda 8
“7 Gestione emergenze
Resta inteso e si richiede conferma che la gestione delle emergenze e l’espletamento del servizio deve essere
garantito solo in presenza delle condizioni che garantiscano le norme sulla sicurezza sul lavoro”
Risposta 8
La SA conferma che l’espletamento del servizio deve avvenire solo nelle condizioni che garantiscano la sicurezza
sul lavoro. Si evidenzia che i mezzi devono essere dotati dei dispositivi idonei alla circolazione anche in caso di
condizioni metereologiche avverse.
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Domanda 9
“Allegato E
Preso atto che nell’ultimo periodo sono state effettuate modifiche alle isole ecologiche (vedi soprattutto
modifica di nuovi bidoni di vetro e metallo da 240 lt), si richiede un’eventuale nuova lista aggiornata
della composizione delle isole ecologiche.
Nella lista utenze non domestiche convenzionate con AASS per la raccolta domiciliare dei riufiuti
organici, sono presenti utenze delle zone coperte dal servizio di porta a porta. Tali utenze sono quindi
da non considerare visto che sono già coperte da un servizio dedicato e non nel territorio previsto
dall’asta pubblica in questione?”
Risposta 9
La distribuzione e la tipologia dei dispositivi di raccolta posizionati sul territorio sono da considerarsi
dinamiche e subiscono variazioni volte all’ottimizzazione della raccolta. In particolare, come indicato al
punto 2.4 del Capitolato Speciale la SA sta gradualmente sostituendo le campane per la raccolta del
vetro con contenitori carrellati più maneggevoli. Al momento il numero di contenitori carrellati dislocati
in territorio è aumentato da 22 a 53, il numero delle campane è diminuito da 128 a 120.
Le utenze non domestiche destinatarie dei servizi di raccolta, oggetto della presente gara d’appalto,
sono esclusivamente quelle con sede all’interno dei castelli di Domagnano, Serravalle e Borgo Maggiore.
Si intendono escluse le utenze con sede all’interno del centro storico di Borgo Maggiore attualmente
servite da raccolta domiciliare dei rifiuti urbani.
Distinti saluti.
FG/AM/if
Il Direttore
- Raoul Chiaruzzi -

AASS

2022/0001879 del 21/03/2022 Pagina 4 di 4

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi di SAN MARINO
AF-DF-C6-15-49-74-BB-26-FC-FF-AE-B0-35-35-D8-02-04-8C-93-1C
PAdES 1 di 1 del 18/03/2022 15:52:27
Soggetto: Raoul Chiaruzzi

PNOSM-8483

Validità certificato dal 30/04/2019 14:21:29 al 30/04/2022 00:00:00
Rilasciato da INFOCERT SPA con S.N. C22378

