
    Capitale Sociale € 70.000,00                      R.E.A. di Agrigento N. AG - 213172 

1      

 
 

 
TRASMESSA TRAMITE PEC  

 

 

Spett.le                     DITTA INVITATA 

 

 

 

LETTERA DI INVITO DEL 04/06/2020 

 

alla procedura negoziata di cottimo fiduciario in conformità all’art. 36 co. 2, lettera b) e co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e delle 
linee guida dell’ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 

 

COTTIMO FIDUCIARIO 

 

OGGETTO:  INVITO, AI SENSI DELL’ART. 36 co. 2 DEL D.LGS 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL 

PREZZO PIÙ BASSO, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DELLE LOCALITÀ MARINARE 

DI SECCAGRANDE, PIANA GRANDE E BORGO BONSIGNORE IN AGRO DEL COMUNE DI RIBERA 

  CIG: 83284137D2 

  Riscontro RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 1 DEL 08/06/2020 

 

Facenso seguito alla VS cortese richiesta di chiarimenti in merito ai seguenti punti : 

1. Di voler specificare il luogo di destinazione afferente la piattaforma convenzionata per il conferimento del monomateriale della carta e 
cartone, del monomateriale degli imballaggi in plastica e della raccolta non differenziabile il tutto cosi come previsto dall’art. 1 del capitolato 
d’oneri. 

2. Di volere specificare se il trasferimento della frazione organica dalla Isola ecologica di c.da Scirinda all’impianto di destinazione finale è a 
carico della stazione appaltante. 

3. Di volere specificare se il trasferimento del monomateriale del vetro dalla Isola ecologica di c.da Scirinda all’impianto di destinazione finale 
è a carico della stazione appaltante.  

4. Di volere specificare se il trasferimento dalla Isola ecologica di c.da Scirinda all’impianto di destinazione finale del monomateriale della 
palstica è a carico della stazione appaltante, qualora non di conferisse direttamante presso la paittaforma convenzionalta ma, bensì presso 
la Isola ecologica in infra menzionata. 

5. Di volere specificare se il trasferimento all’impianto di destinazione finale del non differenziabile è a carico della stazione appaltante. 

segue la presente per confermare quanto sotto: 

1. La piattaforma convenzionata per il conferimento della raccolta differenziata monomateriale della carta/cartone e 
della plastica è la Ribera 17 sita in Contrada Gulfa Giumarella, 92016 Ribera AG – Iscritta al Registro del Libero 
Consorzio dei Comuni di Agrigento ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 152/06. 

La raccolta dei rifiuti non differenziati CER 20 03 01 viene conferita presso la discarica della Trapani Servizi s.r.l. 

2. La frazione organica conferita presso l’isola ecologica di c/da Scirinda è a carico della scrivente società; 

3. Come sopra  
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4. Il conferimento della raccolta monomateriale della plastica è previsto direttamente alla piattaofrma convenzionata 
anzidetta. Se per motivi dipendenti dall’organizzazione della Ditta agigudicataria sarà necessario il passaggio presso 
l’isola ecologica di Ribera, ovviamente il conferimento alla piattaforma avverrà con organizzazione e mezzi della Ditta 
stessa, senza nulla a pretendere per l’erogazione del servizio. Contrariamente se tale passaggio sarà necessario per 
situazioni dipendenti dalla stazione appaltante, si procederà come ai punti 2 e 3. 

5. Il conferiemnto dei rifiuti non differenziabili presso la designata discarica è a carico della ditta aggiudicataria. 

 

Tanto dovevasi 

 
Ribera, lì 10/06/2020 

Il RUP 
Ing. Giuseppe Riggio  

 
 
 


