
Oggetto: 
 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E 

RECUPERO INDUMENTI USATI (CER 200110 – 200111) – CIG 8711753DFD 

 

Richiesta chiarimenti: 
 
1) Ai sensi dell’art. 2 punto 2 del disciplinare di gara vorremmo sapere se l’affidamento 
della concessione del servizio di raccolta…preveda il diritto di esclusiva della raccolta 
stessa per l’affidatario e, se sì, da quale articolo del contratto si deduce e si ricava ciò.  
 

Risposta: 

Si informa che nel Capitolato Speciale d’Appalto all’Art. 8 si specifica che il 

Comune si impegna a non stipulare analoghi contratti con qualsiasi altro 

soggetto in ordine alla specifica attivazione di raccolta differenziata dei 

rifiuti oggetto del presente appalto, per quanto riguarda il suolo pubblico. 

 
2) A pag. 23 del disciplinare di gara si fa presente che le spese contrattuali sono a carico 
dell’aggiudicatario, pertanto richiediamo se vi fosse possibile comunicare l’ammontare 
di tale spesa (approssimativamente).  

Risposta: 

L’ammontare delle spese contrattuali viene calcolato proporzionalmente in 

base all’importo aggiudicato, applicando le tariffe vigenti imposte dalle 

normative in merito a: imposta di registro, imposta di bollo e diritti di 

scritturazione e segreteria.  

Si rimanda, pertanto, all’art. 21 del DPR 4/12/1997, n. 465 ed alla tabella D 

allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificata dall’art. 27 del 

decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 aprile 1983, n. 131, in cui si indica come calcolare l’ammontare dei 

diritti di segreteria sul valore economico dell’atto. 

- sulle prime € 51,65, € 6,20; 

- sugli importi eccedenti € 51,65 fino a € 1.032,91, il 2,5%; 

- sugli importi eccedenti € 1.032,91 fino a € 5.165,57, l’1,3%; 

- sugli importi eccedenti € 5.165,57 fino a € 30.987,41, lo  0,80%; 

- sugli importi eccedenti € 30.987,41 fino a € 154.937,07, lo 0,60%; 

- sugli importi eccedenti € 154.937,07 fino a € 516.456,90, lo 0,30%; 

- oltre € 516.456,90, lo 0,15%. 

 
 
 



3) In considerazione delle recenti deliberazioni di ARERA – Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (nello specifico Del. 443/2019 e 444/2019), i gestori di rifiuti, 
anche di singole frazioni differenziate, sono tenuti a trasmettere un PEF (piano 
Economico Finanziario) agli ETC (Enti Territorialmente Competenti), al fine del calcolo 
del contributo da versare ad ARERA stessa, contributo reso obbligatorio anche per i 
gestori della frazione tessile. Alla luce di ciò, si chiede quindi di confermare se la Vostra 
Spettabile Stazione Appaltante intenda richiedere all’Aggiudicatario della Procedura la 
presentazione di un Piano Economico Finanziario (PEF), afferente al servizio in oggetto.  

Risposta: 

In relazione al quesito, si conferma l’intenzione di richiedere la 

presentazione di un P.E.F. che, comunque, sarà oggetto di successive 

valutazioni da parte della Stazione Appaltante.  

 

 


