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FAQ  2 

 
D) Si chiede di indicare se i dipendenti impiegati nel servizio siano assunti a tempo pieno oppure 
nel caso in cui ci siano dei dipendenti con contratto part-time di specificarne la percentuale di 
impiego. 
 
R) Vedi documento “PERSONALE USCENTE” pubblicato nella sezione “Documentazione di gara”. 
 
D) Si chiede di fornire agli operati economici il numero di caditoie presenti sul territorio 
comunale 
 
R) Il dato non è in possesso della stazione appaltante, vista l’estensione del territorio. Si specifica, 
tuttavia, che il servizio richiesto all’art. 40 del CSA, relativamente alle caditoie, causa refuso 
discendente da precedente capitolato, non rientra tra quelli da eseguire in quanto affidato ad altro 
operatore.   
 
D) Nel progetto tecnico viene riportato quanto di seguito: 
“Questo servizio viene effettuato con frequenza settimanale in orari tali da non creare intralcio 
al traffico. 
Nella tabella di riepilogo a pagina 47 viene riportata la frequenza di due su sette giorni:  
 
servizio Frequenza Mezzi Personale 
Spazzamento meccanico di 
strade e aree pubbliche 

2 volte alla settimana 840 1260 

 
Si chiede di chiarire quale sia la frequenza corretta, ed inoltre si chiede di indicare la frequenza 
di esecuzione del servizio di spazzamento manuale.   
 
R) Trattasi di refuso. La frequenza è da intendersi una volta alla settimana. Così come una volta alla 
settimana è richiesto il servizio spazzamento manuale (cfr. parte III, paragrafo 6.1.2 del Progetto 
tecnico) di affiancamento a quello meccanizzato. 
 
D) Al punto 6.3 del progetto tecnico viene riportato quanto segue: “Il servizio verrà svolto con 
frequenza mensile, da una squadra-tipo composta da operatore munito di decespugliatore e 
veicolo leggero con vasca”.  
Nella tabella riportata a pagina 48 vengono indicati con frequenza 36 interventi.  
Diserbo stradale e sanificazione 
sottopassi 

n. 36 interventi all’anno 110 220 

    
  
R) Vedasi risposta nel documento FAQ pubblicato in data 3/9.   



 
D) Art. 1 del Disciplinare di gara “oggetto dell’appalto”  
Le attività richieste prevedono nel dettaglio l’espletamento delle seguenti attività: 

- Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 
- Servizi di raccolta dei rifiuti 
- Servizi di trasporto rifiuti 
- Servizi di pulizia e spazzamento delle strade 
- Fornitura di cassonetti, sacchi, ecc.. 
 

Tra le attività citate, non figurano i servizi di gestione del CCR (Centro Comunale di Raccolta) 
però dalla relazione tecnica predisposta (art. 2.3.4. mezzi ed attrezzature attualmente in uso) 
vengono informati gli operatori economici che l’attrezzatura attualmente in uso dall’impresa 
cessante è costituita da n. 3 cassoni di varia volumetria (da 14 a 25 mc). 
Considerando imprescindibile la funzione “nevralgica” del CCR sia per le quotidiane attività 
di raccolta che per le attività di spazzamento meccanico (messa in riserva dei rifiuti da 
spazzamento CER 200303), siamo a chiedere le specifiche delucidazioni:  

- Le attività di conduzione sono comprese nell’appalto? 
- Attualmente la gestione dell’isola ecologica è affidata ad un’altra società? 
- E’ possibile usufruire del CCR per lo stazionamento di cassoni e/o press container in 

caso di aggiudicazione? 
-  

R) Sono comprese nell’appalto le attività di conduzione, gestione e manutenzione del CCR. 
Attualmente la gestione del CCR è affidata all’appaltatore. Il CCR verrà messo nella disponibilità 
dell’aggiudicatario. 
 
D) Art. 5.4 lettera a) del Disciplinare di gara “Requisiti di partecipazione”. 
Il requisito di partecipazione richiede all’appaltatore di avere eseguito con buon esito negli 
ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (2017-2018-2019) almeno due 
servizi analoghi a quelli oggetto di gara con due committenti pubblici per un periodo non 
inferiore a due anni consecutivi e per un importo complessivo di almeno euro 2.000.000 
(duemilioni/00). 
Considerando la densità demografica di circa 9.000 abitanti e reputando importante la 
successiva richiesta di cui alla lettera b) per la quale viene concessa la dimostrabilità per “uno 
o più comuni”, chiediamo se la specifica “due committenti” sia da interpretare come “almeno 
due” oppure se il requisito di densità demografica debba essere dimostrato per “un massimo di 
due” comuni. 
Nel caso in cui il requisito venisse dimostrato con n. 3 comuni per due anni consecutivi (per es. 
Comune A con 1.000 abitanti – Comune B con 2.000 abitanti – Comune C con 13.000 abitanti), 
l’operatore economico verrebbe escluso? 
 
R) Il requisito di densità demografica può essere soddisfatto sommando il n. di abitanti di ciascun 
Ente committente servito, fino al raggiungimento del limite minimo richiesto di 15.000 abitanti.   
 
D) Art. 11 del Disciplinare di gara “Clausola Sociale” 
La documentazione di gara pubblicata, prevedeva all’art. 11 l’applicazione di quanto disposto 
dall’art. 6 CCNL FISE/Federambiente in relazione al passaggio obbligatorio di personale tra 
azienda subentrante ed azienda uscente. 
Considerando l’obbligo dell’appaltatore subentrante, si ritiene opportuno puntualizzare 
quanto stabilito dal CCNL di settore, riportando pedissequamente quanto disposto dal 
succitato articolo il quale, per il riconoscimento del predetto diritto, pone delle clausole ben 
specifiche tra le quali, durata d’assunzione, cantiere d’impiego, tipologia di contratto. 



Avendo valutato il numero del personale assoggettato all’avvicendamento (n. 7 unità), 
chiediamo se tali operatori siano inquadrati con un contratto part-time e/o full time. 
Per la molteplicità dei servizi oggetto d’appalto, considerando lievemente sottodimensionato 
l’attuale numero di unità operative, chiediamo se attualmente esistono contratti di subappalto 
per l’espletamento di alcuni servizi. 
 
R) Vedi documento “PERSONALE USCENTE” pubblicato nella sezione “Documentazione di gara”. 
La SA non ha rilasciato autorizzazioni al subappalto di parti del servizio. 
 
D) Art. 12.2 lettera B.3) del Disciplinare di gara “Modello di organizzazione e gestione” 
Tra le sezioni dell’offerta tecnica, l’appaltatore dovrà dimostrare il possesso e la relativa 
idoneità della sede operativa. 
Considerando che l’obbligo dell’appaltatore è quello di dover disporre di specifica sede dalla 
data d’inizio appalto e/o comunque entro 4 mesi (art. 11 del CSA) e che l’impegno di dover 
possedere fin da subito di un’unità immobiliare risulterebbe piuttosto stringente come richiesta 
da parte della P.A., chiediamo se tale requisito possa essere dimostrato con una dichiarazione 
d’impegno che vincoli l’operatore economico solo in caso di aggiudicazione. 
 
R) Si conferma quanto previsto all’art. 11 del CSA. E’ ammessa dichiarazione di impegno ad avviare 
sede operativa non oltre 4 mesi dalla data della comunicazione di aggiudicazione, fatto salvo, ai fini 
della valutazione tecnica, l’obbligo di descrizione delle caratteristiche della sede operativa e della sua 
dislocazione.    
 
D) Art. 12.2 lettera C) del Disciplinare di gara “Qualità di automezzi ed attrezzature” 
Dalla documentazione pubblicata (CSA-Progetto Tecnico), si evince che spetteranno 
all’appaltatore la fornitura “una tantum” di attrezzature (cassonetti – carrellati – mastelli – 
ecc) 
Sulla scorta degli anni pregressi, al fine di poter analiticamente valutare l’incidenza economica 
delle forniture necessarie, è possibile conoscere le somme valutate dalla S.A. specificando il 
numero di attrezzature e le relative caratteristiche? 
Riscontrando altresì che le utenze sono già dotate di attrezzature, sono da considerarsi a carico 
dell’appaltatore l’intera fornitura di sacchi compostabili e di sacchi per indifferenziato e 
imballaggi in plastica da consegnare alle utenze? 
In caso lo fossero, che incidenza economica viene data? 
 
R) Tutte le forniture sono a totale carico dell’appaltatore.  
I dati richiesti e le relative voci di costo sono contenuti nell’allegato 4 del CSA.  
 
D) Artt. 29-30-31 del CSA “Raccolta domiciliare, trasporto e conferimento a destino di carta e 
cartone – imballaggi in plastica - vetro e lattine” 
Il servizio di raccolta dei rifiuti secchi recuperabili, prevede le attività di raccolta porta a porta 
e successivo trasporto e conferimento presso impianti individuati dalla S.A. Avendo evinto che 
spetteranno alla P.A. gli introiti derivanti dai ritorni CONAI e considerando che proprio per 
questo motivo, i costi di selezione spetteranno al Comune, chiediamo conferma se i costi di 
valorizzazione di tali frazioni merceologiche siano in capo alla S.V. 
 
R) Il quesito non è chiaro.  
 
 



D) Con riferimento ai dati sul personale attualmente impiegato trasmesso dalla società 
attualmente incaricata del servizio di raccolta ed igiene urbana (comunicazione del 3/9/2020) 
con la presente si chiede di avere indicazioni relative al CCNL applicato. 
Qualora si tratti di contratto CCNL FISE-ASSOAMBIENTE si chiede di sapere la posizione 
parametrale dei dipendenti nello specifico se A o B. 
 
R) Vedi documento “PERSONALE USCENTE” pubblicato nella sezione “Documentazione di gara”. 
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