Centrale Unica di Committenza
Comune di Rende – Comune di Montalto Uffugo
Provincia di Cosenza
Sede: Piazza San Carlo Borromeo – 87036 Rende (CS) – tel. 0984 828411

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI NEL COMUNE
DI MONTALTO UFFUGO (CS) - CIG: 7033950729
Quesito n. 1
Si richiede l’elenco dei lavoratori occupati presso il Comune di Montalto Uffugo nell’Ambito
dei Servizi di Igiene Urbana aventi diritto al passaggio e che espleteranno l’attività
lavorativa nel territorio della Stazione Appaltante, completo di qualifica, livello, mansione,
importo scatti di anzianità, anzianità nella posizione parametrale, eventuale appartenenza
a categoria protetta, malati di lunga durata e assenti di lunga durata.
Risposta
Il numero di persone attualmente occupate per il servizio di igiene ambientale del Comune
di Montalto Uffugo sono pari a n. 28, contrattualizzate a tempo pieno (38 ore settimanali) e
stabilmente impegnate sul lavori, così ripartiti:
 n.13 unità Liv. Inquad. 2A;
 n. 12 unità Liv. Inquad. 3A;
 n. 1 unità Autista Liv. Inquad. 4;
 n. 1 unità coordinatore Liv. Inquad. 5°;
 n. 1 unità Liv. Inquad. 3B.
Quesito n. 2
Si chiede se la previsione quale fabbisogno reale di n. 30 sia comprensiva del personale
attualmente in servizio presso l’impresa cessante e, dunque, se quanto indicato all’art. 26
del PRS tab. 35 sia comprensivo della totalità di personale necessario e prescritto anche
nei livelli ed ore annue richieste, ai fini dell’espletamento dei servizi appaltati.
Risposta
Si, è comprensiva delle unità attualmente inservizio pari a n. 28.
Quesito n. 3
SI chiede di voler indicare la percentuale la % di raccolta differenziata raggiunta.
Risposta
La percentuale di raccolta differenziata annua raggiunta nel 2016 è poco superiore al
65%.

Quesito n. 4
Nei documenti di gara è più volte riportato l’onere della ditta aggiudicataria di gestire il (o i)
CCR ma nell’elaborato “PRS_Progetto del servizio di raccolta e spazzamento rifiuti” è
riportata al par. 29.2 soltanto una descrizione teorica e generica dello stesso. Si chiede
pertanto se il centro comunale di raccolta è attualmente esistente e se a carico della ditta
spettano, oltre agli oneri della gestione, anche gli oneri di individuazione di un0area e di
allestimento della stessa secondo la normativa vigente.
Risposta
Un centro di raccolta è stato già realizzato, ma è a carico dell’aggiudicatario la messa in
esercizio previo ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. E’ in
corso di progettazione un altro centro di raccolta, che dovrà essere gestito
dall’aggiudicatario al momento della sua ultimazione.
Quesito n. 5
Al fine di valutare economicamente l’incidenza del servizio di raccolta tresporto e
smaltimento di carcasse animali di qualsiasi taglia, si chiede di conoscere quanti ritiri sono
stati effettuati nel 2016 da strade ed aree pubbliche.
Risposta
Nell’anno 2016 si sono verificati circa due carcasse animali a settimana.
Quesito n. 6
Si chiede di pubblicare un elenco completo della dotazione minima di mezzi richiesta ai
sensi dell’art. 20 del CSA e di chiarire le seguenti incongruenze dell’elaborato
“PRS_Progetto del servizio di raccolta e spazzamento rifiuti”: per la raccolta dei rifiuti
indifferenziati non è chiaro se siano stati considerati compattatori del 15-18 mc o da 10-12
mc; non è stata indicata la volumetria della (o delle) spazzatrici richieste; nel paragrafo
23.2 sono stati inseriti compattatori da 22-30 mc e vasche da 5-7 mc, non presenti nelle
schede specifiche dei servizi.
Risposta
I mezzi da utilizzare per lo svolgimento di ciascun servizio sono elencati al paragrafo 22 e
nelle schede della Sezione I dell’elaborato “PRS_Progetto del servizio di raccolta e
spazzamento rifiuti”. Comunque l’appaltatore dovrà dotarsi dei mezzi minimi incati al
paragrafo 23.2 al fine di garantire la stazione appaltante qualità ed affidabilità del servizio.
Per la raccolta dei rifiuti indifferenziati sono stati considerati compattatori del 15-18 mc,
mentre per la spazzatrice l’appaltatore deve mettere a disposizione mezzo adeguato a
svolgere il servizio per come previsto nel progetto.
Quesito n. 7
Si chiede di confermare che i ricavi provenienti dai consorzi di filiera spetteranno alla ditta
appaltatrice, mentre tutti gli oneri di smaltimento al Comune.
Risposta
Come esplicitato nel quadro economico i ricavi stimati provenienti dai Consorzi di filiera
sono incassati dall’appaltatore, ma sono detratti dal costo complessivo previsto per
l’erogazione del servizio.

Quesito n. 8
Si chiede di confermare se è previsto il servizio di taglio erba con l’utilizzo di moto tosatrici
e trattori.
Risposta
Il servizio non è previsto
Quesito n. 9
Si richiede che vengano chiariti gli anni di riferimento del triennio considerato ai fini
fatturato, essendo discordi in diversi punti del disciplinare, mentre dovrebbero essere
univoco ed inequivocabile il periodo di riferimento.
Risposta
In riferimento al triennio da considerare per il fatturato, si conferma che il triennio indicato
ai p.ti 5.5-5.6-5.7 del disciplinare di gara è corretto. Infatti, il fatturato di cui al p.to 5.5 è
quello globale d’impresa nelle eventuali molteplici attività costituenti l'oggetto sociale della
stessa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari. Tenuto conto che i mezzi di prova per
dimostrare il possesso di detto requisito sono i bilanci o i documenti tributari e fiscali
relativi ai tre esercizi annuali che, alla stessa data della pubblicazione del bando, risultano
depositati, il triennio è il 2013-2014-2015, atteso che per il 2016 ancora non è giunta la
scadenza per la presentazione di tale documentazione.
Per quanto attiene invece il fatturato di cui ai p.ti 5.6 e 5.7 è da intendersi quale fatturato in
servizi e/o forniture analoghi a quelli oggetto di appalto realizzati nell’ultimo triennio
antecedente la pubblicazione del bando di gara e pertanto bisogna considerare il triennio
2014-2015-2016, giusto come riportato nel disciplinare.
Quesito n. 10
Si richiede di chiarire il p.to 5.7 del disciplinare di gara in quanto la capacità tecnica
richiesta (in almeno un anno del triennio), sembra correlata ad una capacità economica
riferita al triennio.
Risposta
Il requisito indicato al p.to 5.7 non è la semplice dimostrazione di una capacità economica,
infatti bisogna dimostrare aver espletato almeno un servizio nel triennio 2014-2015-2016
di raccolta e trasporto di rifiuti urbani differenziati e residuali, a favore di un Ente con
popolazione non inferiore a 20.000 abitanti, per un periodo non inferiore ad un anno, il cui
importo fatturato nel triennio sia non inferiore a € 3.800.000,00.

