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Quesito n 1 

Allegato 6 del CSA riporta il numero dei dipendenti che attualmente opera sul territorio comunale e che 

saranno interessati dal passaggio d’appalto così come previsto dall’art. 6 del CCNL. Per tali dipendenti 

attualmente impiegati per le varie operazioni specifiche dell’appalto in oggetto, si chiede la funzione 

specifica degli stessi, la posizione parametrale dei dipendenti se A o B, eventuali indennità integrative, il 

tipo di patente posseduta ed il tipo di contratto di lavoro applicato (con distinzione tra full-time o par-time) 

indicando se tali dipendenti hanno ricevuto la formazione ex articolo 37, comma 2 e 7 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come definita dall’accordo stipulato in data 21/11/2011 tra il Ministero del 

Lavoro, delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e 

Bolzano precisando se trattasi di formazione erogata ai sensi di quanto previsto dall’accordo sopra citato o 

delle disposizioni normative previgenti; 

RISPOSTA QUESITO 1 

VEDI TABELLE ALLEGATE PERSONALE INTERESSATO ALL’ART 6CCNL 

 

Quesito n 2 

Nel disciplinare di gara all’art. 7 vengono riportati due volte gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

e l’importo risulta differente da quanto riportato nel CSA. Si chiede di chiarire quali sia l’importo corretto a 

base d’asta e i relativi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

RISPOSTA QUESITO N°2 

Con riferimento rimane ben chiaro nella determinazione  a contrarre  n2831/17 allegata alla 

presente gara comunque si specifica: 

importo a base d’asta al NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA € 13.754.483,50 totale  

importo a base d’asta al NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA € 1.964.926,21 ANNUI 

 

Quesito 3 

Nei documenti di gara non è presente l’elenco personale attualmente in forza. Al fine di poter predisporre 

una attenta valutazione tecnico – economica si richiede l’invio dell’elenco del personale in forza, oggetto del 

passaggio diretto, con l’indicazione delle relative qualifiche, inquadramenti (inclusi eventuali superminimi 

e/o voci equipollenti), monte ore settimanali / mensile per ognuno e anzianità di servizio; 

RISPOSTA QUESITO 3 

VEDI TABELLE QUESITO N 1 

 

Quesito 4 

Dai documenti di gara non si evince a quanto ammontano le fluttuazione turistiche nel periodo estivo 

(giugno – settembre) ed il relativo incremento in termini di rifiuti prodotti. Ai fini di una corretta valutazione 

tecnico economica si chiede l’invio dei dati mensili di produzione dei rifiuti dell’ultimo triennio ed il numero 

di presenze turistiche estive; 
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RISPOSTA QUESITO N° 4 

VEDASI RELAZIONE TECNICA ECONOMICA punto 2.3.3. che viene dichiarato dal progettista 

pari al 214% della popolazione a base di progetto. 

 

Quesito 5 

Dai documenti di gara non si evince chiaramente l’importo annuo a base d’asta su cui effettuare il ribasso 

economico e l’esalto importo annuale degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. E precisamente: nel 

Disciplinare l’importo annuo indicato, dell’appalto e degli oneri della sicurezza, moltiplicato per il n. 7 (anni) 

non combacia con il corrispondente importo totale riportato; l’importo annuo/totale dell’appalto e degli 

oneri di sicurezza stabilito nel Disciplinare non corrisponde a quello indicato nel CSA e negli altri documenti 

di Gara, come segue: 

- Nel disciplinare all’art. 7 è riportato 

Il canone annuo (12 mesi) a base di gara, per la gestione di tutti i servizi ed incarichi formati oggetto del 

presente Capitolo, IVA esclusa, è di € 2.029.974,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 

6.100,00. 

Per un totale , per il periodo di 7 (sette) anni, pari ad € 14.209.817,97 di cui oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso di € 412.634,00 compresi nei prezzi (?) ed € 42.700,00 di oneri per la sicurezza nono 

compresi nei prezzi (?). 

- Nel CSA all’art. 7 Ammontare del canone a base di gara – Offerta è riportato: 

Il Canone annuo (12 mesi) a base di gara, per la gestione di tutti i servizi ed incarichi formanti oggetto del 

presente Capitolato, IVA esclusa, è di € 1.958.401,00 (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

di € 6.100,00 (Euro seimilacento/00). 

Per un totale, per il periodo di 7 (sette) anni, pari ad € 13.708.807,00) di cui oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso di € 42.700,00. 

RISPOSTA QUESITO N° 5 

VEDI RISPOSTA QUESITO 2 

 

Quesito n 6 

Nell’allegato “Relazione Tecnico Economica” – Quadro Economico di Riepilogo Generale (pag.92) emerge 

un importo differente a quelli sopra citati. In più l’importo riportato come Ricavi frazioni valorizzabili € 

143.146 è differente da quello indicato nel Quadro Economico sempre dell’art. 7 del CSA ove è sono 

indicati € 71.573. 

RISPOSTA QUESITO N 6 

AL FINE SI CHIARISCE CHE GLI INTROITI SONO ½ A FAVORE DEL COMUNE per € 71.573  E  

½ A FAVORE DEL GESTORE per € 71.573 
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Quesito 7 

In riferimento alla gara di appalto di cui all’oggetto, si fa presente quanto segue. 

- Nel Disciplinare di gara, Art. 11, punto B2, comma 4, viene richiesta alle ditte concorrenti, quale 

requisito di idoneità professionale, l’iscrizione all’Albo degli Smaltitori, specificatamente nella categoria 

5, classe E o superiore; 

- Tale categoria riguarda la raccolta dei rifiuti pericolosi per quantitativi fino a T. 6.000 annue. 

Si rileva, tuttavia, che, a fronte del dimensionamento del servizio che si evince dai dati del C.S.A., in 

particolare il riferimento specifico alla intercettazione attuale dei RUP, pari a circa T. 30/anno, la richiesta 

di iscrizione alla suddetta categoria 5, classe E o superiore (fino a T. 6000/annue), appare notevolmente 

sproporzionata. 

Inoltre, nel capitolo relativo agli obiettivi di raccolta, così come previsti nella relazione tecnica economica, i 

RUP vengono quantificati in circa 32 T/anno. 

Considerando anche i RAEE, nella misura massima prevista come obiettivo di raccolta, di circa 105 T/anno, 

si arriverebbe a quantitativi di circa 137 T /anno, ben al di sotto delle 3.000 T/anno previste per la 

categoria 5 classe F. 

La scrivente, in possesso delle iscrizioni nella Categoria 1, e Cat. 4, idonee alla partecipazione alla gara 

Cat. 5, classe F (fino a T. 3.000), iscrizioni ampiamente adeguate alla dimensione dell’appalto de quo, si 

vedrebbe impossibilitata a partecipare alla gara stessa, in quanto carente della classe E, richiesta per la 

Categoria 5. 

Pertanto, in virtù delle normative vigenti, che tendono a favorire la più ampia partecipazione alle gare di 

appalto, si chiede di chiarire se, alla luce di quanto sopra evidenziato, la scrivente possa, comunque, 

partecipare come impresa singola.      

RISPOSTA QUESITO N° 7 

In esito trattasi di refuso di stampa TRATTASI CATEGORIA 5 CLASSE  F  

Inoltre la CATEGORIA 4 RIPORTA  COMUNQUE LA CL. E ANZICHE’ LA F IN CONSEGUENZA 

DELLE RETTIFICHE  DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE –ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI- deliberazione  DEL 12.SETTEMBRE 

2017. Sull’assimibilità delle utenze non domestiche ai rifiuti speciali PERTANTO A MAGGIOR 

TUTELA DELL’ENTE SI CONFERMA CATEGORIA 4 CLASSE  E 


