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COMUNE DI SENAGO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0032221/2018 del 15/11/2018

Oggetto: Risposta a Vs. interrogazione prot. n. 30447 del 30/10/2018 “richiesta
informazioni in merito al nuovo appalto della gestione rifiuti sul territorio di Senago”.
Con riferimento alla Vostra richiesta meglio epigrafata in oggetto, si precisa che la
società (OIKOS PROGETTI S.r.l.) incaricata dell'attività di supporto tecnico amministrativo al
R.U.P. ha il compito di addivenire alla progettazione del nuovo modello gestionale e alla
redazione degli atti propedeutici all'espletamento delle procedure di affidamento del nuovo
servizio di igiene urbana tramite gara pubblica di rilevanza comunitaria oppure di adesione a
un consorzio pubblico di servizi ambientali.
A tale fine, la predetta società ha avviato, sulla base delle indicazioni tecniche e di
servizio fornitele, una prima fase di analisi e valutazione dei dati raccolti rispetto al servizio
attualmente in essere.
Tale fase, la cui conclusione è prevista per i mesi di febbraio – marzo 2019, risulta
evidentemente necessaria e propedeutica alla definizione del capitolato prestazionale che
dovrà rispondere ai prefissati requisiti di efficienza, efficacia e sostenibilità.
In merito agli eventuali passaggi in Commissione, si precisa quanto segue:
1) la procedura di affidamento con gara non prevede come obbligatorio e necessario il
passaggio in Commissione;
2) quella di adesione al consorzio prevede la convocazione di Commissioni Consiliari.
Tuttavia, è volontà dell'Amministrazione Comunale richiedere, quanto prima, la
convocazione di una Commissione al fine di avviare una discussione sul tema in oggetto, per
un fattivo confronto con tutte le forze politiche rappresentate nell'assise comunale.
Cordiali saluti.
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