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FAQ  3 

 

 

 

D1) Con la presente si chiede di sapere la posizione parametrale dei dipendenti 

attualmente impiegati, nello specifico se A o B. 

R) La posizione parametrale dei dipendenti attualmente impiegati è la A. 

 

 

D2) Con riferimento al chiarimento pubblicato in data 08/09/2020 e relativo al 

servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta (CCR), con la presente si 

evidenzia che nel Capitolato Speciale d'Appalto non vi è alcuna descrizione di 

tale servizio, nè tanto meno una voce di costo nel Quadro Economico. Si chiede 

pertanto di sapere se si tratta di un refuso; in caso contrario si chiedono 

maggiori informazioni ai fini del dimensionato del servizio. 

R) Si precisa che l’isola ecologia Ecocentro è esclusa dal presente appalto e che non 

sono presenti sul territorio comunale altri centri di raccolta. 

Il “Centro di Raccolta Comunale” citato in risposta al quesito 5 della FAQ 2 del 

08/09/2020 si riferisce ad un’area di proprietà dell’Amministrazione Comunale ubicata 

in prossimità del cimitero che sarà eventualmente resa disponibile come punto di 

appoggio per il posizionamento di cassoni scarrabili. 

 

 

D3) Con riferimento ai servizi previsti dal CSA ed al punto 8) del progetto 

tecnico si chiede di conoscere: a) l’attuale ubicazione degli impianti di 

smaltimento/recupero delle frazioni di rifiuto oggetto della presente gara 

d’appalto e b) le quantità delle varie tipologie raccolte nel 2019.con particolare 

riferimento a quelle il cui onere di smaltimento è posto a carico della Ditta 

Appaltatrice: Ingombranti, spazzamento meccanico, rifiuti abbandonati. A tal 

proposito si evidenza che i dati 2019 inseriti nell’applicativo ORSO ad oggi non 

sono pubblici; c) La distanza massima alla quale debbono essere trasportati i 

rifiuti il cui costo/ricavo di smaltimento/recupero rimangono in capo 

all’Amministrazione Comunale. 

R) a) Gli impianti di conferimento saranno comunicati dall’Amministrazione 

Comunale a valle dell’aggiudicazione. 

http://www.lacchiarella.com/
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b) Rifiuti ingombranti (da servizio porta a porta): 67.500 kg/anno; Spazzamento: 

81.120 kg/anno; Rifiuti abbandonati: dato non disponibile, in quanto vengono smaltiti 

in funzione della tipologia di rifiuto raccolto 

c) Come indicato nel CSA, saranno ubicati entro un raggio di circa 30 km dal centro 

abitato di Lacchiarella. 

 

 

D4) Con riferimento agli Articoli 2 (punto 14 ) e 13 del CSA si chiede di chiarire 

se è prevista tra le altre anche la fornitura dei sacchi per secco residuo e per il 

multi- materiali leggero (art.2-14 f) oppure se l’onere è posto a carico degli 

utenti come parrebbe dalla lettura dell’art.13 del CSA Forniture: infatti in 

questo articolo vengono descritte dettagliatamente le forniture di cui ai punti 14 

a),b),c),d),e),g) dell’art.2 ma non vi è alcun riferimento alle caratteristiche 

qualitative e quantitative dei sacchi. 

 

R) La fornitura di sacchetti di cui al punto 14-f del CSA è riferita ai cestini pubblici 

portarifiuti distribuiti sul territorio comunale e non ai contenitori in uso presso gli 

utenti. 

Il numero di cestiti portarifiuti presenti sul territorio comunale è pari a circa 200. Come 

previsto nell’art. 13 del CSA, n. 50 cestiti esistenti devono essere sostituti con cestiti 

multimateriali. A questi devono essere aggiunti ulteriori n. 3 cestiti multimateriali nei 

parcheggi e nei luoghi pubblici adiacenti la stazione ferroviaria della frazione di 

Villamaggiore. 

Per il quantitativo di sacchetti si faccia riferimento a quanto specificato nell’art 41 del 

CSA. 

 

 

D5) Sempre con riferimento all’art.2 del CSA nell’elenco dei servizi oggetto 

dell’appalto non figura la gestione del centro di raccolta comunale e di tale 

attività nel CSA non risulta normata per cui parrebbe che il servizio sia gestito 

ed affidato a terzi anche alla luce di quanto riportato sul sito del Comune ove 

nella pagina “Gestione Rifiuti” sotto il titolo “Ecocentro” si evince che lo stesso “ 

Si trova in località Cascina Maggiore a Giussago. Vi si possono conferire, in 

modo differenziato, i seguenti rifiuti provenienti da civili abitazioni (esclusi i 

rifiuti derivanti da attività economiche)…”.A tal fine si chiede di chiarire se tale 

attività rientra nell’oggetto della gara e, con riferimento a quanto indicato al 

punto 2,3,2 del “progetto Tecnico”, ove siano attualmente collocati i tre 

container ivi menzionati, che chiaramente sono collegati alla sola gestione delle 

attività di raccolta porta a porta di vetro ed ingombranti e di spazzamento 

stradale. 

 

R) Si rimanda alla risposta di cui al precedente quesito D1 

 



D6) Con riferimento all’Art 13 del CSA si chiede di conoscere il numero di 

cestini attualmente collocati sul territorio comunale. 

R) Si rimanda alla risposta di cui al precedente quesito D4. 

 

 

D7) Al fine di raggiungere gli obbiettivi di ottimizzazione, si chiede conferma che 

il calendario dei servizi sia modificabile in accordo con la Stazione Appaltante. 

 

R) Eventuali modifiche al calendario saranno valutate e concordate successivamente 

con l’Amministrazione Comunale. 

 

 

D8) Essendo i materiali di proprietà della Stazione Appaltante, si chiede se è 

possibile utilizzare il centro di raccolta comunale come punto discarico dei 

materiali differenziati. 

 

R) Si rimanda alla risposta di cui al precedente quesito D1. 

 

 

D9) Per una corretta valutazione del costo degli smaltimenti si chiede di 

confermare che l’Azienda appaltatrice dovrà provvedere ai costi di smaltimento 

degli ingombranti raccolti solamente mediante servizio domiciliare; si chiede il 

dettaglio di tali quantità se disponibile. 

 

R) Si rimanda alla risposta di cui al precedente quesito D3. 

 

 

D10)  Ai fini di una corretta valorizzazione delle forniture si chiede conferma che 

non sia prevista da Capitolato Speciale d’Appalto e Progetto Tecnico la fornitura 

dei sacchi compostabili per la raccolta del rifiuto organico; si chiedono i criteri di 

valutazione e conseguente assegnazione dei punti relativi alla fornitura dei 

suddetti sacchi, nello specifico se verranno attribuiti in base al numero di sacchi 

forniti o in base alle caratteristiche degli stessi (40% carbonio organico 

certificato); si chiede di confermare che non sia prevista la fornitura dei sacchi 

per la raccolta del verde. 

 

R) È prevista la fornitura di n. 5.000 sacchetti compostabili per le compostiere da 

fornire agli abitanti dei residenti delle frazioni (cfr. Allegato 4 del CSA). 

Il punteggio è attribuito in base alle caratteristiche degli stessi. 

Non è prevista la fornitura di sacchi per la raccolta del verde. 

 

 

 



D11) Si chiede di chiarire la frequenza delle attività pomeridiane di pulizia 

manuale e di specificare in cosa consistono. 

 

R) Si tratta di interventi da svolgere con frequenza giornaliera nelle ore pomeridiane 

nel centro abitato di Lacchiarella. In particolare è richiesta la disponibilità di n. 1 

operatore che verifichi lo stato di pulizia delle aree pubbliche e, nel caso, provveda allo 

spazzamento manuale. 

 

 

D12) In merito alla risposta riportata nelle FAQ2: “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”. Si chiede di chiarire se si fa riferimento all’area 

di trasferenza situata presso il cimitero del Comune di Lacchiarella ed inoltre si 

chiede: 

- Se l’area è autorizzata. 

- Se i costi di manutenzione di tale area sono compresi nel canone di gara. 

- Cosa si intende per attività di conduzione, gestione e manutenzione del CDR non 

essendoci nel Capitolato Speciale d’Appalto alcuna menzione in merito a tale area 

ed attività. 

 

R) Si rimanda alla risposta di cui al precedente quesito D1. 

 

 

D13) Visto quanto risposto alla quinta richiesta di chiarimenti pubblicata nelle 

FAQ 2 del 08/09/2020: 

"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." 

Mentre nel progetto tecnico al punto 4.1 viene riportato: " (...) Tale sistema è 

supportato dalla presenza di una Piattaforma Ecologicamente Attrezzata, 

l’”Ecocentro”, non oggetto del presente Progetto Tecnico. " 

- Si chiede di confermare che la gestione dell'ecocentro rientri nel presente 

appalto; 

- Di indicare le ore di apertura minime che il futuro gestore dovrà garantire in 

quanto né nel CSA né nel progetto tecnico tale servizio è stato normato. 

- Altresì si richiede di mettere a disposizione degli operatori economici le 

autorizzazioni in capo al CCR, ivi inclusa l’autorizzazione allo scarico delle acque 

reflue. 

- Di pubblicare la planimetria della Piattaforma Ecologicamente Attrezzata. 

- Se tra il personale attualmente in servizio e soggetto a passaggio di cantiere vi 

siano già operatori appositamente formati per la gestione del Centri Comunali di 

Raccolta 



- Di allegare alla documentazione di gara il regolamento comunale per l’utilizzo 

da parte della cittadinanza del Centro Comunale di Raccolta 

Laddove ritenuto necessario da codesta preg.ma Stazione Appaltante, si chiede di 

integrare i documenti di gara, CSA e Progetto tecnico, con il servizio di gestione 

del Centro Comunale di Raccolta 

 

R) Si rimanda alla risposta di cui al precedente quesito D1. 

 

 

D14) Si chiede di chiarire se i 40 interventi di raccolta dei rifiuti abbandonati siano 

da considerarsi annuali oppure per l'intera durata dell'appalto. Inoltre si chiede 

di confermare il numero stesso di 40 interventi. 

 

R) I 40 interventi sono riferiti all’intera durata dell’appalto. 

 

 

D15) Visto quanto domandato e risposto alla sesta richiesta di chiarimenti 

pubblicata nelle FAQ 2 del 08/09/2020: 

 

“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.” 

 

- Si chiede conferma che inerentemente al requisito di cui al punto 5.4) lettera b) 

del Disciplinare di gara non vi sia un requisito di “densità demografica”, ma di 

abitanti residenti, in caso contrario si chiede di rettificare il disciplinare di gara 

 



- Sempre in merito al medesimo requisito, che gli abitanti pari a 15.000, quale 

media nel triennio, debbano riferirsi a Comuni, Associazioni/Unioni o Consorzi 

di Comuni o Enti analoghi, ma facenti parte di un unico contratto e che di 

conseguenza non possano sommarsi Enti riferibili a contratti diversi tra loro fino 

al raggiungimento dei 15.000 abitanti residenti serviti. 

 

- Si chiede conferma che per la dimostrazione del requisito di cui all’art. 5.4 lettera 

a) del Disciplinare di gara, si debba aver eseguito almeno 2 servizi per 2 

committenti pubblici per 2 anni consecutivi all’interno del triennio, e che con la 

locuzione “per un importo complessivo di almeno euro 2.000.000 

(duemilioni/00).” Si intenda il valore minimo di ogni servizio svolto 

complessivamente nei due anni considerati, all’interno del triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando; 

 

- Si richiede conferma che il triennio antecedente la data di pubblicazione del 

Bando sia quello fiscale per quanto attiene il requisito di cui al punto 5.4 lettera 

a) e pertanto 2017-2018-2019, mentre per il requisito di cui al punto 5.4 lettera b) 

debba intendersi quello intercorrente dal 30/09/2017al 29/09/2020 

 

Si riporta per facilità di lettura il requisito 5.4) lettera b) del Disciplinare di Gara: 

“5.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

Il concorrente dovrà dimostrare:” 

“b) di aver gestito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 

contra¿i aventi per oggetto l’esecuzione di almeno uno dei servizi porta a porta 

domiciliare (frazione indifferenziata residua e/o FORSU differenziata e/o altre 

frazioni secche differenziate, quali: carta/cartone, plastica, vetro, barattolame, 

anche nella forma multimateriale), sia per le utenze domestiche che per quelle non 

domestiche, in uno o più Comuni, Associazioni/Unioni o Consorzi di Comuni o 

Enti analoghi, con un numero di abitanti residenti serviti complessivamente non 

inferiore a 15.000 (media nel triennio); 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese il requisito 

dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria e in misura non 

inferiore al 10% dalle mandanti, fino alla concorrenza del 100%.” 

R) 

- Si conferma che il requisito di cui al punto 5.4 lettera b) del Disciplinare di Gara, 

richiamato nella FAQ 2 del 08/09/2020, si riferisce al numero di abitanti. 

- Si conferma che il requisito di cui al punto 5.4 lettera b) del Disciplinare di Gara può 

essere soddisfatto anche facendo riferimento a contratti differenti. 

- Come indicato al requisito di cui al punto 5.4 lettera a) del Disciplinare di Gara, 

l’importo dei due servizi analoghi a quello in oggetto deve essere complessivamente 

pari ad almeno 2.000.000 euro. 

- Si conferma che per il requisito di cui al punto 5.4 lettera a) del Disciplinare di Gara 

il triennio antecedente la data di pubblicazione si riferisce al triennio fiscale 2017-

2018-2019, mentre per il requisito di cui al punto 5.4 lettera b) del Disciplinare di Gara 



il triennio antecedente la data di pubblicazione si riferisce al periodo dal 30/09/2017 al 

29/09/2020. 

 

 

D16) Relativamente all’art. 7 del CSA (Corrispettivo dell’appalto), si chiede di 

chiarire: 

- le modalità e le tempistiche di fatturazione e di pagamento; 

- le modalità di revisione del canone annuale, a partire dal secondo anno di 

contratto. 

R) 

- La fatturazione avverrà con cadenza mensile. 

Come specificato nell’art. 7 del CSA, la liquidazione avverrà con le modalità stabilite 

dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità del Comune di Lacchiarella. 

- Non è prevista la revisione del canone annuale. 

 

 

D17) Si chiede conferma che lo smaltimento delle frazioni Legno (EER 100138) e 

Rifiuti da costruzione e demolizione (EER 170107) siano escluse dal canone 

d’appalto. 

R) Legno EER 200138: È compreso lo smaltimento in quanto si tratta di possibili 

rifiuti legnosi derivanti dalla raccolta porta a porta di ingombranti 

Rifiuti da costruzione e demolizione (EER 170107): È compreso lo smaltimento in 

quanto si tratta di rifiuti che potrebbero derivare dalla raccolta dei rifiuti abbandonati 

sul territorio. 

 

 

D18) Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, 

interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede 

quanto segue: 1. Si chiede se è possibile redigere alcune pagine dell’offerta 

tecnica utilizzano il formato A3 (tali pagine non costituiscono allegato). In caso 

di risposta affermativa si chiede se le pagine redatte in formato A3 vengano 

conteggiate come n. 2 fogli in formato A4. 

R) E’ possibile redigere alcune pagine dell’offerta tecnica utilizzano il formato A3. 

Le pagine redatte in formato A3 vengono conteggiate come n. 2 fogli in formato A4. 

 

 

 
   Il   Responsabile  

Unico del Procedimento  

Spano Vittorio 


