Prot.n. _31_ del_20/02/2018

UNIONE COMUNI VELINI
CHIARIMENTI N.1
Gara Europea a procedura aperta per l'appalto della "Gestione dei
servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati e
servizi complementari del Comune di San Mauro Cilento"
Quesito:Nei requisiti di idoneità presenti nel disciplinare di gara è richiesto il possesso
dell’Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 D. Lgs. N. 152/2006, aisensi
del D.M.A. 28 aprile 1998, n. 406 e D. Lgs. N. 205/2010, per la seguente categoria e classe
(avvalimento non ammesso ai sensi dell’art. 89 comma 10 del Codice): C.4 Categoria 8:
intermediazione e commercio di rifiuti - Classe “E” quantità annua complessivamente trattata
superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate.
Risposta: (errata corrige) La classe da tenere in considerazione è la “F” (o superiore) quantità
annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.
Quesito: Si chiede di esplicitare i LIVELLI del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE degli operatori addetti a
raccolta e spazzamento;
Risposta:Livelli:
 Autista 4 ore: 3 Livello “B”;
 Operaio 4 ore: 2 Livello “B”;
 Operaio 3 ore: 2 Livello “B”;
 Autista 4 ore: 3 Livello “B”;
 Operaio 4 ore: 2 Livello “B”;
 Operaio 3 ore: 2 Livello “B”.
Quesito:Le frequenze di raccolta sono discordanti tra capitolato e piano tecnico economico; si
chiede di confermare a quali si deve fare riferimento;
Risposta: La frequenza di raccolta da tenere in considerazione per l’offerta sono quelle riportata
nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Quesito:La produzione di rifiuti indicata nel piano tecnico economico è discordante da quanto
indicato dall’ORR; si chiede anche in questo caso di confermare a quali valori fare riferimento;
Risposta:La produzione di rifiuti da tenere in considerazione sono quelli stimati nel piano tecnico
economico.
Quesito:Considerato che siamo a febbraio 2018 e che non tutti gli adempimenti del 2017 sono
chiusi (es: bilanci, MUD ecc.) e quindi non si hanno a disposizione dati convalidati per il 2017, si
chiede conferma che il triennio di riferimento da considerare per tutti i requisiti di capacità

economica e finanziaria e quelli di capacità tecnica e professionale sia 2014-2015-2016,
differentemente da quanto da voi indicato.
Risposta: Il triennio di riferimento da considerare per tutti i requisiti sono 2014-2015-2016.
Quesito: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….;
Risposta: Livelli:
 Autista 4 ore: 3 Livello “B”;
 Operaio 4 ore: 2 Livello “B”;
 Operaio 3 ore: 2 Livello “B”;
 Autista 4 ore: 3 Livello “B”;
 Operaio 4 ore: 2 Livello “B”;
 Operaio 3 ore: 2 Livello “B”.
Quesito:La proprietà dei rifiuti differenziati(carta,plastica,ferro,vetro,cartone) rimane a carico
dell’operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?
Risposta:SI
Quesito:I rifiuti solidi urbani ed organici dove vengono conferiti? E chi sostiene i costi di
smaltimento rifiuti solidi urbani ed organici
Risposta:Tutti i rifiuti solidi urbani son oggetto della gara e per tale motivo i costi di raccolta,
trasporto e smaltimento/reccupero sono a carico della ditta aggiudicataria.
Quesito: Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?
Risposta:I mezzi e tipologia sono quelle riportate nell’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Quesito: Si richiede computo metrico che ha generato l’importo a base d’asta
Risposta:l’importo a base d’asta è determinato dalle voci della tabella allegata al Paino tecnico
Economico
Quesito:Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto l’iscrizione
dell’albo gestori ambientali
Risposta: DELIBERA ANAC N. 1042 DEL 11 ottobre 2017, il Consiglio “ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che la previsione della lexspecialische prevede il requisito di iscrizione all’albo gestori
ambientali quale requisito di partecipazione e non di esecuzione sia conforme all’orientamento
consolidato formatosi sulla questione….”
Quesito:Di quante pagine deve essere composta l’offerta tecnica, gli allegati sono esclusi e con
quale carattere deve essere scritta
Risposta:vedi punto 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICO -ORGANIZZATIVA del
Disciplinare di gara.

