
 
 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA 
DURATA DI ANNI CINQUE.  CIG : 6636443602  
 

RISPOSTA A QUESITI 
 

Quesito n. 8 del 9/5/2016 
 
“ si chiede una proroga di almeno una settimana sui tempi previsti per la consegna delle offerte in quanto è 
stato richiesto un progetto esecutivo per la realizzazione del 2° CERD sulla base del progetto preliminare 
allegato al bando di gara. 
 
Risposta  
 

Per come si evince dal combinato dell’articolo  54 del CSA, laddove è riportato : “L’impresa deve redigere 
il progetto esecutivo del CERD in conformità al DM 8 Aprile 2008 e s.m.i,, richiedere tutte le autorizzazioni 
necessarie, e realizzare l’opera nel più breve tempo possibile e comunque entro massimo sei mesi dalla 
consegna del servizio”, dell’art. 3 del Disciplinare laddove è riportato: “ L’offerta  tecnica,  fatta  eccezione  
per  eventuali  planimetrie  e  materiale  a  stampa  o  illustrativo (cataloghi, schede tecniche, depliant, 
manuali, ecc.), non dovrà superare, per ogni elaborato redatto per ogni singolo sub criterio di valutazione, 
le 5 pagine (10 facciate) dattiloscritte in formato A4, con carattere “Arial” con dimensione non inferiore a 
12” e dell’art. 6 del disciplinare laddove è riportato : “saranno valutate le caratteristiche costruttive del 
secondo CERD, da inserire e prevedere nel progetto esecutivo da redigere a cura del concorrente, che 
dovranno essere conformi al D.M. 8 Aprile 2008 per come modificato dal D.M. 18/07/2009 n. 165 “, i 
concorrenti, in fase di presentazione dell’offerta, dovranno solo indicare le opere migliorative proposte 
rispetto al progetto preliminare allegato al bando e solo il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a 
presentare il progetto esecutivo del 2° CERD, completo di tutta la documentazione di rito prevista, per 
tale livello di progettazione, dal codice degli appalti.  

  
 
        Il RUP 
          Geom. Francesco Bianchimani  
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