
 

Unione dei comuni velini 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI 

 

  “Servizio di Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti” Casal Velino 

CIG 75069188B3 CUP B79H18000570004  

bando PROT.71  DEL 05/06/2018 

CHIARIMENTI DEL 21/06/2018 

Un impresa con pec del 20/06/2018 ha chiesto di chiarire i seguenti aspetti: 

 

Come da oggetto siamo a richiedere chiarimenti in merito all'art.18 punto 2 pag. 19 del CSA, nello specifico se è 

confermato che gli automezzi (n. 3 compattatori di media portata da 10/12 mc,  n. 3 costipatori da 5 mc a vasca, n. 1 

compattatore di grossa portata) acquistati dalla ditta aggiudicataria per lo svolgimento del servizio, alla scadenza 

dell'appalto resteranno di proprietà della Stazione Appaltante. 

 - La garanzia provvisoria a chi deve essere intestata. 

 - L'allegato Modello F  offerta  riporta nell'oggetto dati riferiti al Comune di San Mauro Cilento, pertanto si chiede di 

avere il modulo predisposto per il Comune di Casal Velino. 

RISPOSTA 

1. NO, A FINE SERVIZIO GLI AUTOMEZZI RESTANO DI PROPRIETA’ DELL’AFFIDATARIO- 

 

l’art. 18 punto 2 del csa si riferisce ai mezzi che il comune mette a disposizione nell’appalto. lo stesso articolo inoltre 

prevede che i mezzi, a fine servizio e fino a nuovo subentro restino nella disponibilità del comune a svolgere il servizio 

come previsto ex art. 106 del d.lgs 50/2016- 

 

Pertanto si riscrive in modo chiaro tale articolo come segue: 

all'art.18 punto 2 pag. 19 del CSA, 12. 

Nuova formulazione 

 
“Salvo quanto previsto dall’Art. 10 del presente CSA, alla scadenza dell’appalto i mezzi d’opera messi a disposizione 

dall’Affidatario, per quanto di proprietà dello stesso, resteranno nella disponibilità della Stazione Appaltante, per 
svolgere il servizio fino a subentro di nuovo affidatario”. 

 

2. La garanzia provvisoria va intestata al Comune di Casal Velino piazza XXIII Luglio, 6 cap. 84040 cf. 

84001610652 

3. Il modello F porta un refuso nel titolo, è esatto nell’importo di gara. Atteso che è un modello editabile si 

chiede di sostituire “Comune di San Mauro” on Comune di Casal Velino- 

 

Fermo il resto 

 

 

Il Responsabile unico del procedimento dott. Giuseppe Schiavo 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  arch. Angelo Gregorio 


