
 

OGGETTO:  Affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI 

IGIENE URBANA PER L’INTERO TERRITORIO COMUNALE. 

CIG: 9034109E93                                                                 CUP: J19J21025360004 

 

D. FAQ 1 

- Il punto 7.2. lettera “c” può ritenersi soddisfatto se l’O.E. sia nell’anno 2019 che nell’anno 2020 arriva 

ad un importo pari/superiore ad euro 1.000.000,00 mentre per l’anno 2018 si ha un importo pari a euro 

200.000,00? 

 

R. FAQ 1 

Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al punto 7.2 lettera c) non è soddisfatto nei 
termini innanzi riportati, in quanto il fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 
3 esercizi finanziari (2018, 2019 e 2020) disponibili deve essere pari almeno all’importo annuo d’appalto 
€ 323.357,37 IVA esclusa. 
 

D. FAQ 2 

- Il punto 7.3 lettera “g” può ritenersi soddisfatto se l’O.E. ha svolto il servizio da Novembre 2018 e tale 

servizio è ancora in corso? 

 

R. FAQ 2 

Il requisito di capacità tecnica e professionale non è soddisfatto nei termini innanzi riportati, in quanto 
l’o.e. deve aver eseguito in modo regolare ed in maniera continuativa, per l’intero triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara (2018-2019-2020), uno o più servizi di raccolta con modalità 
“porta a porta” e trasporto dei rifiuti solidi urbani in almeno n. 1 comune di popolazione servita non 
inferiore a quella del Comune di S. Mango Piemonte (SA) (2.699 abitanti, così come risultanti dall’ultimo 
censimento ISTAT del 30.06.2021), avendo garantito, per ciascuna intera annualità, il raggiungimento di 
una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%. 

 
D. FAQ 3 

- Si richiede di motivare la richiesta dell’ente  tra i REQUISITI DI IDONEITA’ al punto 7.1 della 
sottocategoria D 7 inerente raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e 
sulle rive dei corsi d'acqua considerato che il servizio da svolgersi per il  Comune di San Mango Piemonte 
non prevede la pulizia di arenili e spiagge. 
 

R. FAQ 3 

- La richiesta è motivata dalla presenza di corsi d’acqua all’interno del territorio comunale. 
 
D. FAQ 4 
- Si chiede con riferimento all’art 34) del C.S.A. “Raccolta dei rifiuti abbandonati”, di indicare la tipologia 
di rifiuti e i relativi CER, da raccogliere per i quantitativi fino a 3 mc,  visto che al punto 4) Viene 
precisato che qualora il quantitativo complessivo dei rifiuti abbandonati fosse superiore a 3 mc, la 
Stazione Appaltante chiederà l’intervento di mezzi specifici, di un piano di intervento e/o di un eventuale 
analisi chimico-fisiche prima della rimozione degli stessi , con oneri della rimozione a carico della Stazione 
Appaltante così come indicato al punto 5). Inoltre si chiede il numero massimo di interventi annui da 
eseguire per tale raccolta. 
 
R. FAQ 4 
- I rifiuti abbandonati da raccogliere per i quantitativi fino a 3 mc (a carico dell’aggiudicatario) sono tutti 
i rifiuti urbani (compresi i rifiuti urbani da imballaggio oggetto di raccolta differenziata). Non è previsto 
un numero massimo di interventi annui.  
 
D. FAQ 5 
- Si chiede con riferimento all’art 35) del C.S.A. “Raccolta rifiuti da esumazione ed estumulazione” di 
indicare il quantitativo massimo previsto annuo per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani 
cimiteriali. 
 



R. FAQ 5 
- Il quantitativo massimo previsto per il servizio di “Raccolta rifiuti da esumazione ed estumulazione” è 
pari a 1.000 kg/anno. 
 
D. FAQ 6 
- All’art. 22 – “Principi Generali” del C.S.A., viene indicato  che il servizio deve essere svolto anche 
durante le giornate festive (ove necessario e specificatamente prescritto). Considerato che nel costo del 
personale a base di progetto eventuali giorni festivi lavorati non sono stati desunti, SI CHIEDE un 
chiarimento in merito al riconoscimento  del trattamento maggioritario previsto dall’art. 21- comma 1- 
del  C.C.N.L. Fise/ Assoambiente, nel caso in cui il personale presti la propria opera nei suddetti giorni 
festivi. 
 
R. FAQ 6 
- Per giornate festive (ove necessario e specificatamente prescritto), sono intesi esclusivamente i 
maggiori eventi, così come descritti all’art.36 del CSA. Vista l’esiguità di tali giornate, non sono 
riconosciuti trattamenti maggioritari, costi che rientrano ampiamente nella previsione delle spese 
generali. 
 
D. FAQ 7 
- Si chiede di specificare  i codici CER ed i relativi quantitativi, con riferimento alla voce “RUP- ALTRI”, 
indicata pag. 36, nella Tabella 9) “Quantitativo dei rifiuti prodotto dalle utenze domestiche e non 
domestiche” della Relazione Tecnica Generale. 
 
R. FAQ 7 
- In merito ai codici CER prodotti e relativi quantitativi, ai fini del calcolo dei costi di conferimento, si 
faccia riferimento alla Tabella 22 - Costi di conferimento dei rifiuti. 

 
D. FAQ 8 
- Si richiede la planimetria generale (già presente tra gli allegati di gara in formato pdf – G_Allegato 
5_zone di raccolta e spazzamento) nel formato dwg. 
 
R. FAQ 8 
- Il file è in formato pdf non crittografato sul quale è possibile lavorare. 

 
 
 

 


