QUESITI

SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E
SERVIZI CONNESSI
NEL COMUNE DI PIANSANO
codice C.I.G.7434837D92
Quesito n.1
Trova applicazione l’art.6 del C.C.N.L fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo
del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc….;
Si riporta quanto previsto nel capitolato speciale di appalto:
“ARTICOLO 12, ONERI DIVERSI E DISPOSIZIONI ULTERIORI.
………………………
L’ appaltatore è inoltre tenuto all’ applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’ articolo 51 del
decreto legislativo n. 81 del 15/06/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. (contratto collettivo nazionale di lavoro) di categoria vigente, per
quanto applicabile, deve impegnarsi ad assumere tutto il personale attualmente in servizio presso l’ appaltatore
cessante, a far data dall’inizio dell’appalto, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e
mantenendo allo stesso il trattamento economico e giuridico previsto, compresa l’anzianità maturata fino a quel
momento come previsto dal C.C.N.L. di settore.”
e nel disciplinare di gara:
………………………
“Art. 13 Ulteriori informazioni
Clausola sociale
Ai sensi dell’art. 50 del Codice, l’impresa affidataria sarà tenuta ad assumere il personale al momento impiegato
nell’esecuzione del servizio da parte dell’attuale gestore, nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli
occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il loro numero e la loro
qualifica siano armonizzabili con la sua organizzazione di impresa e con le sue esigenze tecnico-organizzative,
conformemente a quanto stabilito dal CCNL applicato.”
Per quanto comunicato, si riporta l’ elenco del personale impiegato dall’ esecutore attuale per lo svolgimento del
servizio in essere:
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Quesito n.2
La proprietà dei rifiuti differenziati(carta,plastica,ferro,vetro,cartone) rimane a carico dell’operatore
economico? In caso contrario dove vengono conferiti?
L’ obbligazione prevista nel capitolato speciale di appalto a carico dell’ appaltatore è quella in appresso riportata:
“ARTICOLO 3, SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI IN MODALITA’ DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA” E
RELATIVI CORRISPETTIVI.

- seconda parte:
Servizio di raccolta differenziata domiciliare delle frazioni di carta e cartone, trasporto e
loro conferimento agli impianti di recupero.
E’ oggetto dell’ appalto il servizio di raccolta differenziata domiciliare delle frazioni di carta e cartone, con
trasporto e relativo conferimento ad impianti autorizzati al recupero a norma di legge.
Tali rifiuti saranno destinati dall’ appaltatore al recupero.
Il servizio comprende la raccolta, il caricamento, il relativo trasporto e il conferimento degli stessi ad un soggetto
autorizzato a norma di legge, che può essere lo stesso appaltatore, che li destina al recupero.
………………………
I costi di conferimento al soggetto autorizzato sono a carico dell’ appaltatore.
………………………

- terza parte:
Servizio di raccolta differenziata domiciliare del multimateriale trasporto e conferimento
agli impianti recupero.
E’ oggetto dell’ appalto il servizio di raccolta differenziata domiciliare del multimateriale, con trasporto e
relativo conferimento ad impianti autorizzati al recupero a norma di legge.
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Tali rifiuti saranno destinati dall’ appaltatore al recupero.
Il servizio comprende la raccolta, il caricamento, il relativo trasporto e il conferimento degli stessi ad un soggetto
autorizzato a norma di legge, che può essere lo stesso appaltatore, che li destina al recupero.
………………………
I costi di conferimento al soggetto autorizzato sono a carico dell’ appaltatore.
………………………

- sesta parte:
Gestione isola ecologica o ecocentro o centro di raccolta.
………………………
b) Servizi connessi.
………………………
 Rifiuti in metallo contenuti in cassoni scarrabili.
E’ altresì oggetto del presente appalto il servizio di svuotamento per la raccolta differenziata dei rifiuti in metallo,
mediante lo svuotamento di idoneo cassone scarrabile di proprietà dell’ appaltatore, con trasporto e conferimento ad
un soggetto autorizzato a norma di legge, che può essere lo stesso appaltatore, che li destina al recupero.
Il servizio comprende la fornitura, lo svuotamento dell’ apposito cassone scarrabile da installare presso l’ ecocentro in
località Cave del Tufo, il relativo trasporto e conferimento ad un soggetto autorizzato a norma di legge.
………………………
Gli eventuale costi di conferimento sono a carico dell’ appaltatore.
Per quanto risulta, attualmente, le diverse tipologie in appresso specificate hanno la destinazione seguente:
Metalli: Acquapendente;
Plastica: Acquapendente;
Vetro: Acquapendente;
Carta e Cartone: Acquapendente;
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Quesito n.3
I rifiuti solidi urbani ed organici dove vengono conferiti? E chi sostiene i costi di smaltimento rifiuti solidi
urbani ed organici
Per quanto risulta, attualmente, le diverse tipologie in appresso specificate hanno la destinazione seguente:
Legno: Acquapendente;
Metalli: Acquapendente;
Plastica: Acquapendente;
Vetro e lattine: Acquapendente;
Carta e Cartone: Acquapendente;
Rifiuti biodegradabili: Acquapendente;
Pile e batterie: Acquapendente;
Farmaci scaduti: Vallerano;
tutti in provincia di Viterbo.
Nella relazione illustrativa si specifica:
“SITI ATTUALI DI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDA.
Il conferimento delle tipologie avviene:



per l’indifferenziato, in località Casale Bussi, Viterbo;
per la frazione umida, in località Poggio alla Billa, Abbadia San Salvatore.”

I costi, relativamente ai soggetti cui sono a carico, sono dettagliati nelle singole voci del capitolato speciale di appalto.
Quesito n.4
Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?
Attualmente il servizio viene svolto con 5 mezzi:
- PN10 targato EA072ZS
- FARID MK2 targato EA073ZS
- VASCA 7 MC targata DV080SM
- PORTER targato DH812EZ

- FARID MK1 targato DM709KH
Quesito n.5
Si richiede computo metrico che ha generato l’importo a base d’asta
Il computo metrico è quello pubblicato ( “computo metrico estimativo” ) SUL LINK DELLA GARA OVVERO
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/788-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-piansano/
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Quesito n.6
Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto l’iscrizione dell’albo gestori
ambientali
Premesso che
l’iscrizione all’albo gestori ambientali non viene richiesto ai fini della partecipazione alla procedura di gara
avente ad oggetto i servizi di raccolta dei rifiuti nelle norme in materia di appalti pubblici tra cui il D.Lgs
50/2016 e il D.Lgs 57/2017 “ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
-che il comma 10 dell’art.89 D.lgs 50/2016 sancisce “L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito
dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.”
-che l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Comma 5 sancisce ” L'iscrizione all'Albo è
requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei
beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
-che Legge 7 agosto 2015, n. 124 art.4 permette il rilascio dell’iscrizione all’albo gestori ambientali entro 15
giorni dalla richiesta l’iscrizione
Visto quanto le norme sopra citate nonche il principio di proporzionalità e trasparenza sancito dal d.Lgs
50/2016 e s.m.i
Si chiede:
a-E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere
iscritto all’Albo gestori Ambientali Visto al momento della sottoscrizione del contratto o dell’avvio del servizio
previa decadenza aggiudicazione ed incameramento polizza provvisoria;
b-Secondo quale norma legislativa in materia di appalti pubblici viene richiesta ai fini della partecipazione alla
procedura di gara l’iscrizione all’albo gestori ambientali;
RISPOSTA.
Non è possibile la dichiarazione in quanto come riporta il quesito è conditio sine qua non dell’idoneità professionale e
dei requisiti richiesta dal disciplinare di gara

Quesito n.7
Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto la presentazione
di due referenza bancaria
Premesso
-Che gli istituti di credito non sono obbligati a rilasciare le referenze bancarie visto la
mancanza di una normativa legislativa in merito al rilascio delle referenze bancarie, il cui
rilascio è rilegato al pagamento di una somma che varia da € 50 a100 con aggravio di costi per
l’operatore economico che intendere partecipare alla procedura di gara
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-che l’art.86 del D.Lgs 50/2016 è relativo ai mezzi di prova di dimostrazione dei requisiti,
attraverso vari modi
-che nell’allegato XVII parte I sancisce lett.a non risulta esservi iscritto l’obbligatorietà di due
referenze bancarie ma cita dichiarazioni bancarie la cui interpretazione è soggettiva
Visto quanto ascritto all’art.83 comma 4 del D.Lgs 50/2016 che cita testualmente :
4 . Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al
comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
1. a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un
determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
2. b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che
evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
3. c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
La cui prova di un operatore economico dei requisiti sanciti all’art.83 comma 4 del codice può
avvenire tra le modalità previste dall’allegato XVII, parte I lett. a), del D.lgs. 50/2016
Visto quanto sancito dall’art 83 comma 8 del D.lgs 50/2016 che cita testualmente I bandi e le
lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a
quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni
sono comunque nulle.
Visto quanto le norme sopra citate nonchè il principio di proporzionalità ,di trasparenza e di
equivalenza sancito dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i
E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto sostituendo le
referenze bancarie secondo quanto previsto dall’art.83 comma 4 del D.Lgs 50/2016
nonchè dall’allegato XVII
 E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara attraverso all’avvalimento dei
bilanci ed il fatturato globale di un altro soggetto economico ai fini della dimostrazione
della capacità economica finanziaria
RISPOSTA
Non è possibile sostituire le referenze bancarie con dichiarazioni complementari.
Non è possibile l’istituto dell’avvalimento per i bilanci e nemmeno per il fatturato globale
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Quesito n. 8
Nel Disciplinare di Gara l' Art. 13 riporta:
"Ulteriori informazioni
Clausola sociale
Ai sensi dell’art. 50 del Codice, l’impresa a ffidataria sarà tenuta ad assumere il personale al
momento impiegato nell’esecuzione del servizio da parte dell’attuale gestore, nell’ottica del
mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di
durata del servizio, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con
la sua organizzazione di impresa e con le sue esigenze tecnico-organizzative, conformemente
a quanto stabilito dal CCNL applicato."
A questo proposito vorremmo sapere il numero e i livelli del personale da riassorbire.
Vedi Quesito n. 1.
Quesito n. 9
L’esistenza di personale eventualmente interessato a passaggio di cantiere, ai sensi art. 6 del
CCNL,con relativa posizione lavorativa e/o inquadramento, non presente agli atti in
pubblicazione
Vedi Quesito n. 1.
Quesito n. 10
La dotazione minima di attrezzature e mezzi da impiegare per il servizio in essere;
Le attrezzature e i mezzi da utilizzare sono quelle che consentono le prestazioni a carico dell’ appaltatore previste nel
capitolato speciale di appalto.
Per l’ ecocentro è prevista la dotazione minima di contenitori nella specifica voce del capitolato speciale di appalto.
Quesito n. 11
Nel modello allegato 3 – Offerta tecnica nella relazione tecnica illustrativa “D” si fa riferimento
all’art. 48 del CSA che però non è presente. Si chiede quindi a quale articolo del CSA fa
riferimento il modello 3;
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RISPOSTA
Trattasi di refuso SI FACCIA RIFERIMENTO SOLO ESCLUSIVAMENTE AL CSA PUBBLICATO

Quesito n. 12
Nell’art. 12 del Disciplinare di gara, al punto a) nella tabella con i criteri dell’offerta tecnica si
fa riferimento a servizi di spazzamento meccanizzato che non sono previsti da CSA. Si chiede
se tali attività sono da ritenersi come integrative e migliorative rispetto al servizio previsto in
gara;
RISPOSTA
SI SONO DA RITENERSI COME INTEGRATIVE NELLE MIGLIORIE DA PROPORRE
Quesito n. 13
Nella terza parte del CSA a pag. 8 si descrive la raccolta domiciliare del multimateriale. Si
chiede se è confermata tale impostazione di raccolta per il presente appalto o se si mantiene
la suddivisone attuale tra imballaggi plastici e vetro-lattine come avviene attualmente;

Si riporta quanto previsto nel capitolato speciale di appalto:

“- terza parte:
Servizio di raccolta differenziata domiciliare del multimateriale trasporto e conferimento
agli impianti recupero.
E’ oggetto dell’ appalto il servizio di raccolta differenziata domiciliare del multimateriale, …….

Il servizio consiste nella raccolta del multimateriale: vetro, plastica, alluminio, il tutto sotto forma di
contenitori per liquidi e similari …………..

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, le modalità del
servizio, mediante separazione delle tipologie del multimateriale, di modo che l’ appaltatore raccolga e invii
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a destinazione, separatamente il vetro insieme con alluminio separatamente dalla plastica. L’ appaltatore, in
tale evenienza è obbligato all’ esecuzione della prestazione con tali modalità. In tale evenienza, si
intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’
appalto, come da esso regolato, che non subirà variazioni, in ragione della diversa modalità del servizio.”
Quesito n. 14
Siamo a chiedere se, nell’ambito dell’attività di progettazione concessa all’azienda, sia
possibile modificare le giornate di raccolta per i vari rifiuti, evidenziate nel CSA;

Si riporta quanto previsto nel capitolato speciale di appalto:

- prima parte:
servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione umida del rifiuto solido urbano,
trasporto e conferimento ad impianti autorizzati a norma di legge;
“…………..
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, i
giorni della settimana in cui avviene la raccolta, fermo restando il numero complessivo di tre.
…………..”

- seconda parte:
Servizio di raccolta differenziata domiciliare delle frazioni di carta e cartone, trasporto e
loro conferimento agli impianti di recupero;
“…………..
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, il
giorno della settimana in cui avviene la raccolta.
…………..”
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- terza parte:
Servizio di raccolta differenziata domiciliare del multimateriale trasporto e conferimento
agli impianti recupero;
“…………..
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, il
giorno della settimana in cui avviene la raccolta per le utenze domestiche e/o i giorni della settimana in cui
avviene la raccolta per le utenze non domestiche, fermo restando, per queste ultime, il numero
complessivo di cui sopra.
…………..”

- quarta parte:
Servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione residuale indifferenziata,
trasporto e conferimento all’ impianto di smaltimento;
“…………..
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, il
giorno della settimana in cui avviene la raccolta.
…………..”

- quinta parte:
Servizio di ritiro raccolta domiciliare pannolini e pannoloni;

“…………..
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, i
giorni della settimana in cui avviene la raccolta, fermo restando il numero complessivo di cui sopra.
…………..”
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Quesito n. 15
Siamo a chiedere se trattasi di refuso la richiesta di autentica della sottoscrizione di un notaio
della garanzia provvisoria come richiesto al punto A6, pagina 09 del disciplinare di gara, non
essendo contemplata tale opzione né dal bando di gara tipo pubblicato dall’ANAC né dal
Codice degli appalti (salvo che nelle gare telematiche), e siamo a chiedere a codesto Spett.le
Ente di poter produrre, in luogo dell’autentica notarile, una dichiarazione sostitutiva del
fideiussore che autocertifichi di avere i poteri per impegnare la compagnia, o copia semplice
della procura del sottoscrittore della garanzia;
RISPOSTA
VALE QUANTO DETTO NEL DISCIPLINARE DI GARA

Quesito n. 16
Siamo con la presente a chiedere la pubblicazione del bando di gara, GUCE O GURI, o almeno
l’indicazione della data esatta di pubblicazione del bando, considerando che da quella data
decorre sia il termine per chiedere chiarimenti (punto A4 del disciplinare pagina 08) sia il
termine per la corretta individuazione dei soggetti cessati dalla carica, posto che vanno
indicati solo coloro che sono cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara.
RISPOSTA
INSERZIONE N° 1800015198 SARA’ PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE V SERIE SPECIALECONTRATTI PUBBLICI N° 51 DEL 04.05.2018 PERTANTO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI
SARA’ IL 24.05.2018
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