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QUESITI 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA  

PER L’APPALTO DI SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO  

RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI SISTEMA PORTA A PORTA 

SERVIZIO GESTIONE ECOCENTRO 

CIG 7381343CED CPV 90511100-3 

Quesito n. 01  

Nell'allegato D (prospetto automezzi attualmente impiegati nel servizio) sono indicati 20 mezzi, 
questo quantitativo è un requisito obbligatorio?  

 

Risposta al Quesito n. 01 

In esito si sottolinea che il nuovo servizio di Gestione e Raccolta, sarà di competenza esclusiva 
dei convenzionati Comuni di Soriano nel Cimino, Bassano in Teverina e Bomarzo, e pertanto sono 
da considerare alla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, solamente i mezzi 
corrispondenti ai Comuni suddetti. 

Pertanto sono state pubblicate le rettifiche a: “Allegato A alla relazione tecnica di progetto prospetto 

utenze”, ed a “Allegato D prospetto automezzi attualmente impiegati nel servizio”, per i soli Comuni di 

Bassano in Teverina, Bomarzo e Soriano nel Cimino (link: 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/  

 

Quesito n. 02 

Trova applicazione l'art.6 del C.C.N.L fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare 
nominativo del personale, ore lavorative, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL 
applicato ed ecc...;  

 

Risposta al Quesito n. 02 

In esito si sottolinea che la disciplina prevede che sia posto in capo all’azienda subentrante 
l’obbligo di procedere, in presenza di condizioni di equivalenza nell’erogazione del servizio e nel 
doveroso rispetto della disciplina prevista, all’assunzione ex novo di tutto il personale addetto allo 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/
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specifico appalto/affidamento attualmente in forza presso l’azienda cessante (art. 6 CCNL di 
settore);  

Nell' Art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto vi è un elenco specifico riguardante il personale che 
dovrà essere assunto e/o riassorbito con indicazione dei rispettivi livelli di inquadramento. 

 

Quesito n. 03 

La proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane a carico dell' 
operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti? 

 

Risposta al Quesito n. 03 

I rifiuti oggetto del presente appalto conferiti al servizio di smaltimento/recupero sono di  proprietà 

dell’Associazione ai sensi art. 183 D. LGS. 152/2006 e Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014/2019. 

Gli eventuali benefici derivanti dalla vendita dei materiali recuperati tramite il CONAI e/o altri 

consorzi di filiera (carta, cartone, vetro, plastica, legno, alluminio e RAEE) spetteranno 

all’Associazione.  

I rifiuti provenienti dalla raccolta Porta a Porta o conferiti direttamente presso l’isola ecologica 

“Ecomolinella” saranno trasportati ai vari impianti di destino appositamente individuati 

dall’Associazione Intercomunale. 

 

Si rimanda all’art.18 del Capitolato Speciale di Appalto 

 

Quesito n. 04 

I rifiuti solidi urbani ed organici dove vengono conferiti? E chi sostiene i costi di smaltimento rifiuti 
solidi urbani ed organici 

 

Risposta al Quesito n. 04 

Vedi quesito 3  
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Quesito n. 05 

Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio? 

 

Risposta al Quesito n. 05 

vedere risposta al Quesito n. 1 e prendere visione delle rettifiche agli Allegati A e D (link: 
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/ )  

 

Quesito n. 06 

Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta. 

 

Risposta al Quesito n. 06 

In merito, vedasi le condizioni economiche riportate nella relazione descrittiva di progetto. Inoltre 
vedasi rispettivamente per i tre Comuni interessati dal Servizio la seguente documentazione: 

SCHEDA DI DETTAGLIO DI PROGETTO COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA; 

SCHEDA DI DETTAGLIO DI PROGETTO COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO; 

SCHEDA DI DETTAGLIO DI PROGETTO COMUNE DI BOMARZO;  

(link:http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-

cimino/ ). 

 

 

Quesito n. 07 

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. 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/
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-che l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Comma 5 sancisce â€• 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. 

-che la scrivente ha già avviato attraverso la piattaforma elettronica l'iscrizione presso l'albo 
gestori nazionale ambientali 

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 allâ€™oggetto dichiarandosi di 
impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali 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 al Quesito n. 07 

Ai sensi degli art. 1 e 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Iscrizione all'Albo dei Gestori 
Ambientali è requisito fondamentale per la partecipazione alla gara in oggetto. 

Il venir meno a questo requisito previsto in sede di gara o la cessazione degli effetti dell'Iscrizione 
all'Albo, comporta la possibile decadenza del servizio e la risoluzione del contratto.  

L' articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Comma 5 sancisce che 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. 
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Quesito n. 08 

Considerato quanto ascritto al'art.79 del D.lgs 50/2016 comma 1. Nel fissare i termini per la 
ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono 
conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte. 
Riteniamo che la risposte ai quesiti in ottemperanza all'art 74 non consente di avere una 
parcondicio tra gli operatori limitando di fatto la partecipazione alla procedura 

visto quanto ascritto nel d.lgs 50/2016 si chiede una nota di riscontro alla presente in tempi celeri 
affinchè sia possibile formulare eventuale osservanze e consentire a tutti i concorrenti di avere 
analogo tempo a disposizione per la redazione dell'offerta tecnica 

 

Risposta al Quesito n. 08 

ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara e nel capitolato Speciale 
d'Appalto, le offerte dovranno essere presentate necessariamente entro e non oltre le ore 12.00 
del 24/05/2018 e il termine ultimo per dare risposta ai quesiti rimane fissato al 21/05/2018. 

Al punto 2.2 del Disciplinare di Gara, è chiarita la tempistica relativa alle richieste di chiarimenti.  

 

 

Quesito n. 09 

Di quante pagine deve essere composta l'offerta tecnica, gli allegati sono esclusi da essa e con 
quale carattere ed interlinea deve essere scritta 

 

Risposta al Quesito n. 09 

al punto 16 del Disciplinare di gara “contenuto della Busta B – offerta tecnica, è chiarita la 
documentazione tecnica facente parte della busta. Inoltre si fa presente che la relazione dovrà 
necessariamente avere queste caratteristiche: 

in merito al tipo di carattere da utilizzare: ARIAL, 

in merito alla dimensione del carattere da utilizzare: 12, 

interlinea: singola, 

margini: minimo 2 cm per i 4 lati, 

allegati/planimetrie: non sono da computare nel conto delle 100 pagine/facciate 

e quindi verranno esclusi dal conteggio delle 100 pagine/facciate. 
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Quesito n. 10 

Che l'iscrizione alla categoria 4 è riferita alla raccolta dei rifiuti in favore di operatori economici 
mentre la categoria 1 è riferita alla raccolta dei rifiuti in favore delle Pubbliche Amministrazione 

visto quanto ascritto nel d.lgs 50/2016 si chiede: 

a- è possibile la partecipazione alla procedura avente la solo iscrizione in categoria 1 e categoria 5 

b- in caso contrario alla sopra richiesta con la lettera secondo quale normativa non è possibile. 

 

Risposta al Quesito n. 10 

riferimento all'art. 8 del D.M. 406/08 come descritto al punto 7,2 del Disciplinare di Gara. 

 

Quesito n. 11 

Si chiede di confermare che il costo stimato della manodopera impiegata non è pari a 523.000,00 
€/anno, come da indicazione dell'art. 8 corrispettivo dell'appalto (1.569.000,00€ per tre anni), ma è 
pari a 587.925,00 €/anno, come si evince dall'applicazione del costo del lavoro relativo al CCNL 
FISE da adeguamento del mese di gennaio 2018 ai lavoratori con mansioni e livelli indicati dall'art. 
21 CSA; 

Risposta al Quesito n. 11 

In esito si specifica quanto segue: 

il nuovo Codice appalti, dunque, non prevede più lo scorporo della manodopera dagli importi 
non assoggettabili a ribasso, ma associa la valutazione del rispetto dei minimi salariali alla fase 
di valutazione dell’anomalia dell’offerta. 

Il correttivo appalti (dl 56/2017) ha introdotto alcune modifiche al Codice. 

Secondo la nuova formulazione del Codice appalti post correttivo, si ha il seguente flusso: 

1. la stazione appaltante individua nei documenti del bando l'importo della manodopera 

2. l'impresa indica nell'offerta economica il costo della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

3. la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, effettua una verifica di congruità su oneri 
aziendali e sul costo del personale, che non deve essere inferiore ai minimi salariali 
retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali 
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Solo i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso. 

Inoltre, l’art. 23 comma 16 prevede che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo 
del lavoro è determinato annualmente dal Ministero del lavoro con apposite tabelle. Tal 
costo è definito sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra 
le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente 
più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori 
merceologici e delle differenti aree territoriali. 

Pertanto punto 5 dell’art 8 del disciplinare di gara trattasi di refuso , MA VALE PUNTO 4 DELLO 
STESSO ART. 8 CHE TESTUALMENTE CITA “ all’importo di cui sopra debbono aggiungersi i 
seguenti importi NON SOGGETTI A RIBASSO Costi sicurezza € 21.000,00” cosi come precisato 
punto 3 sempre art 8 che testualmente cita “ ai sensi dell’art 23 comma 16 del dlgs 50/16 e 
relativo correttivo si dichiara che la stazione appaltante al fine del calcolo della base di d’asta 
soggetta a ribasso, ha calcolato il costo della manodopera compreso nella voce A  

PERTANTO: SI CHIARISCE 

SERVIZIO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO : € 2.097.030,00 

ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO SICUREZZA: € 21.000,00 

 

Quesito n. 12 

si chiede conferma che il costo del personale può essere sogetto a ribasso, come previsto dall'art. 
23 comma 16 del D.Lgs. 50/16, che prevede espressamente che solo i costi della sicurezza sono 
scorporati dal costo del l'importo assoggettato al ribasso. Lìente infatti è tenuto ad indicare solo un 
importo presunto del costo del personale, al fine di essere trasparente nella costruzione della base 
d'asta, ma tale importo va inserito nella base ribassabile. Un tanto è confermato dalla lettura del 
combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 97 comma 5 lett. d) ch prevedono che l'impresa 
concorrente debba indicare nell'offerta i propri costi della manodopera e che le Stazioni Appaltanti 
sono poi tenute a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi 
e chiedere eventuali chiarimenti nella fase di verifica delle anomalie delle offerte. Pertanto, risulta 
acclarato che il costo del personale può essere soggettoa ribasso con le verifiche successive di 
cui sopra. 

 

Risposta al Quesito n. 12 

In esito vedasi risposta al quesito n. 11 
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Quesito n. 13 
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Risposta al Quesito n. 13 

In esito vedasi risposta al quesito n. 11 
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Quesito n. 14 

 

 

Risposta al Quesito n. 14 

Trattasi di opera di miglioramento implementativo atto a garantire un risparmio per 
l'Amministrazione. 

 

 

 

Quesito n. 15 

 

Risposta al Quesito n. 15 

si conferma. 
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Quesito n. 16 

sempre in riferimento al medesimo requisito di cui al precedente quesito (15) si chiede in caso di 
partecipazione in ATI costituenda, se esso debba essere posseduto anche dalla Società 
MANDANTE ed eventualmente in quale percentruale. 

 

Risposta al Quesito n. 16 

basta una ditta nella costituenda ATI. 

 

Quesito n. 17 

 

 

Risposta al Quesito n. 17 

In esito vedasi risposta al quesito n. 11 e i MODELLI B e B1 rettificati  

 

(link:http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-

cimino/ ). 

 

Il rup                                                                                     il responsabile centrale di committenza   

          

Dott. Maurizio Capponi                                                            arch Luigi Giamogante 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/

