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QUESITI E RISPOSTE AGGIORNATE AL 23/05/2018 
 

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE 
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL BACIN O TERRITORIALE DI 

PIACENZA. CIG: 7358871C72. 
 
 
 

QUESITI E RISPOSTE DEL 23/05/2018 
 

Q.1. Con riferimento all'allegato "A4 Banche dati U tenze" si chiede cortesemente di 
chiarire la discordanza tra il numero di utenze rel ative al comune di Piacenza e pari a 
60.077 utenze e tra il numero di utenze riportate n ell'allegato "B3 residenti, utenze ed ab 
equivalenti" pari a 43.982. 
 
R.1. Premettendo che il dato relativo all’Allegato A4 (60.076) è riferito a tutte le utenze del 
Comune mentre il dato citato presente nell’Allegato B.3 (43.982) è relativo alle sole Utenze 
Domestiche, da un’analisi della documentazione è emerso un errore nella fase di estrazione 
dalla banca dati TARI che ha prodotto il file pubblicato all’interno dell’Allegato A4 al Disciplinare 
Tecnico. Si informa dunque che, per questo motivo, congiuntamente al presente chiarimento è 
pubblicata un’errata corrige all’ “Allegato A4 Banche dati Utenze” al Disciplinare Tecnico, ed è 
quindi ora pubblicata un’estrazione della banca dati TARI del Comune di Piacenza aggiornata 
all’ultima data disponibile (maggio 2018). 
 
 
 
Q.2. Con riferimento al sub criterio 2.2.1 di attri buzione punteggi, che premia la maggior 
estensione del servizio di raccolta domiciliare all e utenze domestiche rispetto a quanto 
indicato negli standard minimi prestazionali (Alleg ato B1 al Disciplinare), si chiede 
cortesemente se tale valutazione sarà effettuata in  base alla percentuale del numero di 
utenze domiciliari servite, così come richiesto dal  sub criterio citato, o in relazione alla 
percentuale di popolazione, come indicato invece ne ll'Allegato B1. 
 
R.2. Il criterio di valutazione 2.2.1. è un criterio di carattere qualitativo e, come tale, non è 
riconducibile ad un unico parametro numerico. Ciascun componente della commissione valuterà 
le offerte migliorative descritte nelle relazioni tecniche dei partecipanti utilizzando, tra gli altri 
parametri inerenti per esempio alle caratteristiche del territorio o del servizio offerto, le 
percentuali di incremento del servizio in termini di utenze dopo aver verificato il rispetto degli 
standard minimi prestazionali espressi in numero di abitanti serviti. 
 


