COMUNE DI ASSEMINI
Città Metropolitana di Cagliari
________________________________________________________________________________________

Servizi Manutentivi - Tecnologici - Igiene Urbana – Cimiteriali -Cantieri Servizi Pianificazione
e Sostenibilità Ambientale -Protezione Civile - Datore di Lavoro
Via Marconi n. 87 -09032 Assemini - manutentiva@comune.assemini.ca.it 070.949361
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it  www.comune.assemini.ca.it
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Bando di gara «SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA»
procedura aperta CIG 7458934B0C

FAQ

Quesito 11: (Precisazione al quesito)
In riferimento al quesito n. 11, della FAQ bando igiene urbana precedentemente pubblicata,
limitatamente alle domande:



Quanti siano gli autocarri attrezzati per la loro movimentazione già nella disponibilità
dell’Amministrazione.
La tipologia e le caratteristiche tecniche dell’autocarro indicato all’art. 6 del CSA.

Si integra la riposta al quesito 11, meglio precisando che l’autocarro a supporto degli SMS risulta
un Daily 50 Iveco per il quale è previsto il subentro nel contratto di noleggio operativo.
Si precisa altresì che tutti e 4 gli SMS sono nella disponibilità dell’Amministrazione dal mese di
Settembre 2015.


Quesito 23:
In riferimento al disciplinare di gara punto 22 “contenuto busta B – Offerta tecnico - organizzativa”,
Voglia la SV indicare se gli eventuali allegati e le tavole grafiche debbano essere incluse nel limite
di pagine indicato in ciascuna relazione o possano essere intese come aggiuntive rispetto al limite
di pagine.
RISPOSTA Quesito 23:
Gli eventuali allegati e le tavole grafiche devono intendersi escluse dal limite di pagine indicato in
ciascuna relazione.



Quesito 24:
Si chiede indicazione planimetrica delle piste ciclabili.
RISPOSTA Quesito 24:
Si comunica che le piste ciclabili interessano le seguenti strade:
1. Strada Assemini Decimomannu (Tratto territorio Comunale)
2. Corso Africa, Via Baronia, Via Sarcidano, Via Maiorana, Via Edison; Rio Sa Murta, Rio
Taloro;
3. Via II Agosto 1980 (tratto dal “Centro Avis” a Corso Europa), tratto di corso Europa (da via
2 Agosto a via Foscolo), tratto via Foscolo, tratto via Cagliari (da Via Foscolo a Via Coghe)
4. Via Asproni (Tratto fronte ferrovie);


Quesito 25:
Si chiede Planimetria centro comunale di raccolta.
RISPOSTA Quesito 25:
Di Seguito si pubblica l’elaborato in formato pdf.



