
  
  

 

Prot. n. 6937/SM 

Sulmona 17 settembre 2018  

Oggetto: “servizio di noleggio a lungo termine senza conducente “full rent” di n. 48 automezzi per 
la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati.”. 

CIG 7600820B14 
 

CHIARIMENTI E RETTIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA ED  AL CAPITOLATO TECNICO 

Nella rilettura del Capitolato tecnico e del Disciplinare di gara della procedura di cui in oggetto, la 
SA ha disposto di effettuare le seguenti rettifiche:  

Capitolato Tecnico:  

- Cancellate alcune descrizione ripetitive relative agli automezzi da 35 q.li e 75 q.li.; si 
pubblica nel sito www.cogesambiente.it la versione revisionata.  

Disciplinare di Gara:  

- Art. 9.1 – modalità di attribuzione punteggi:  
• la sezione “GRUPPO 2 – costipatore da 7 mc” è sostituita da: GRUPPO 2 – 

minicompattatori da 7 mc” 
• alla sezione “GRUPPO 2 – Sub-elemento B è assegnata la seguente dicitura: 

“Cinematismo del rapporto di compattazione, materiali utilizzati, telaio ed ingombri 
veicolo allestito, potenza motore”. 

• alla sezione “GRUPPO 2 – Sub elemento H è assegnata la seguente dicitura:  
“Eccedenza ricompresa nel canone mensile (km. Minimi 4.000) 
“Eccedenza ricompresa nel canone mensile (ore presa di forza minime 180) 
 
il punteggio relativo al sub elemento “chilometri”, sarà determinato mediante la 
formula: 
 
Ptj= (Kj / Kmax)* 5  
 
Dove:  
Ptj è il punteggio assegnato al j-esimo operatore economico  
Kj è il chilometraggio offerto dal j-esimo operatore economico  
Kmx è il chilometraggio massimo offerto  
 
il punteggio relativo al sub elemento “Ore Presa Forza”, sarà determinato 
mediante la formula:  
 



  
  

 

Ptj= (Fj / Fmax)* 2 
 
Dove:  
Ptj è il punteggio assegnato al j-esimo operatore economico  
Fj sono le Ore Presa di Forza offerte dal j-esimo operatore economico 
Fmax sono le Ore Presa di Forza massime Offerte 
 
 
Capitolato Speciale di Appalto:  
 

- Art. 10.1 – disponibilità mezzi in preassegnazione:   
• La preassegnazione dei mezzi riguarderà il 30% dei mezzi in appalto (48), ovvero n. 16 

mezzi e sarà così suddivisa:  
o N. 6 costipatori da 35 q.li  
o N. 5 minicompattatori da 75 q.li  
o N. 2 compattatori a carico posteriore da 150 q.li  
o N. 3 Porter MAXXI costipanti da 22 q.li  

 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il sottoscritto ai numeri ed indirizzi mail indicati negli 
allegati al bando.  

 

            COGESA SPA 
                              Il RUP 

        f.to Ing. Stefano Margani  
          

        

 

 

 

 


