
 

Oggetto: Pocedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, differenziata 
“porta a porta”, servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel Comune di 
Fondi. CIG 6032206DDA. 

RISPOSTA A QUESITI 
AVVISO N. 07 
 

Quesito 
All’art. 61 del Capitolato si riporta al punto 2: “il servizio di raccolta del rifiuto secco 
residuo dovrà essere garantito con il sistema domiciliare “porta a porta” su tutto il 
territorio comunale mediante prelievo dei rifiuti, eseguito tassativamente con frequenza 
settimanale (1/7)”. Si chiede se, per una migliore organizzazione della raccolta e 
dimensionamento delle attrezzature, sia possibile prevedere come migliorativo un aumento 
di frequenza per il rifiuto indifferenziato o se tale articolo è da intendersi come un diniego 
assoluto sulla modifica della frequenza di raccolta dell’indifferenziato. 
 
Risposta 
La frequenza settimanale indicata da suddetto articolo (1/7)  e come meglio indicato 
all’allegato 3 del CSA, è da intendere come frequenza minima prevista.  
La frequenza perciò può essere modificata esclusivamente in aumento. 
 
Quesito 2  
Nell’allegato 3 del capitolato, “ Frequenza dei servizi di raccolta domiciliare “porta a porta” 
dei rifiuti urbani. Si riporta : “ il Comune di Fondi, essendo un territorio a vocazione 
turistica, presenta una variazione della produzione dei rifiuti in concomitanza con il periodo 
estivo "01 luglio - 31 agosto". Per tale motivazione, verranno distinti n. 2 periodi 
produzione dei rifiuti con una frequenza settimanale minima di raccolta" porta a porta", 
migliorabile in sede di gara: 
periodo n.1 dal 01/09 al 30/06 
periodo n.2 dal 01/07 al 31/08. 
Nell’art. 52 del CSA, Servizio di raccolta della frazione umida organica si riporta: “ Il 
servizio di raccolta della frazione dei rifiuti organici dovrà essere garantita con il sistema 
domiciliare “porta a porta”, mediante prelievo dei rifiuti eseguito con frequenza 
trisettimanale (3/7) dal 01 giugno al 30 settembre e bisettimanale (2/7) dal 01 ottobre al 
31 maggio”. 
Si chiede di precisare il periodo estivo richiesto per la progettazione dei servizi di raccolta. 
 
Risposta 
Il periodo estivo indicato per la progettazione dei servizi di raccolta da prendere a 
riferimento è quello indicato nell’allegato 3 del capitolato speciale d’appalto: 
periodo n.2 dal 01/07 al 31/08. 
             f.to IL DIRIGENTE 
         (Arch. Di Marco Martino) 
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