
 

OGGETTO:  Affidamento delSERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI 

IGIENE URBANA PER L’INTERO TERRITORIO COMUNALE. 
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D. FAQ 9 
 

- Alla luce della disposizione di cui al par. 16 del disciplinare di gara rubricato “Contenuto della busta 
telematica B – Offerta tecnica” secondo cui “L’offerta tecnica dovra contenere Relazione descrittiva di 
massimo 50 facciate A4 ...” si chiede se è possibile allegare nella Busta Tecnica un file contenente 
l’offerta tecnica con eventuali elaborati (di dimensioni non superiore a 50 facciate) ed un file contenente 
le schede tecniche. Ciò in quanto il limite di 50 pagine risulta essere molto restrittivo per la redazione di 

un’offerta tecnica completa. 

Inoltre, in relazione al capoverso successivo della citata disposizione secondo cui “Alla fine dell’elaborato 

dovrà essere redatto un elenco riassuntivo delle proposte migliorative/integrative offerte”, si chiede se 
tale elenco riassuntivo  delle migliorie debba essere computato all’interno del limite delle 50 facciate. 
 

R. FAQ 9 

E’ possibile inserire le schede tecniche in un allegato alla relazione. L’elenco riassuntivo delle migliorie, 
deve essere compreso all’interno delle 50 facciate. 

D. FAQ 10 

- In relazione al par. 34 del capitolato speciale di appalto rubricato “Raccolta dei rifiuti abbandonati” al 
punto 2 è previsto che “La rimozione dei rifiuti abbandonati deve avvenire entro le 48 ore dalla 

segnalazione della stazione appaltante, qualora le quantità non superano i 3 mc per punto di abbandono”. 
Ebbene, si chiede: Nel caso in cui i rifiuti rinvenuti non siano di origine domestica (ma di altra natura, ad 
esempio asfalto, eternit etc), a chi compete lo smaltimento? 
Distinti Saluti 

R. FAQ 10 

Il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati oggetto dell’appalto riguarda i rifiuti urbani ed assimilabili 
agli urbani. 

D. FAQ 11 

- In riferimento alla relazione tecnica generale, alla pagina 54, art. 9 ‘Dimensionamento del personale’, si 
recita: “per ciascun servizio previsto, per ciascun operatore il numero di ore annue effettivamente 

lavorate è pari a 1641 ore/anno…” 

Nel computo del costo del personale è stato considerato esclusivamente il costo delle ore annue 
MEDIAMENTE lavorate, al netto delle ferie, festività, malattie, maternità, permessi, infortuni, 

formazioni, etc.., che in ogni caso rappresentano una voce di costo per l’azienda. 

La differenza tra ore annue teoriche (1981) ed ore annue mediamente lavorate (1641) rappresenta il costo 

della sostituzione temporanea degli operatori che l’impresa appaltatrice si trova a dover comunque 
sostenere durante l’arco dell’anno, visto che la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani è un servizio di 
pubblica utilità che non può essere interrotto e deve essere assicurato ogni giorno. 

 
Nel bando di gara del 2016 la Stazione Appaltante ha utilizzato, nel metodo di calcolo del costo del 
personale, il più corretto valore del monte ore TEORICO. Infatti, per 78 ore totali settimanali è stato 

stimato un costo di euro 110.069,63. Appare “anomalo” che la stessa S.A., nel nuovo bando di gara, con 
un monte ore settimanali aumentato di 40 ore dovuto all’assunzione di nr. 2 unità aggiuntive, e 
l’aggiornamento delle tabelle ministeriali, abbia calcolato un costo annuo di euro 111.655,43, pressoché 
identico al precedente. 



Si chiedono chiarimenti in merito alla “sottostima del costo del lavoro”, invitando la S.A. a rimodulare 
tale voce nel quadro economico. 

 

R. FAQ 11 

 
In merito al costo del personale, si faccia riferimento al dimensionamento previsto dall’art. 9 della 
Relazione Tecnica Generale. 
 

D. FAQ 12 

 

- In rif. alla “Relazione tecnica generale”, art. 12, alla pagina 58, nella tabella riepilogativa dei ricavi per 
la cessione dei materiali vi è un computo per frazione che non rispecchia i reali introiti dagli impianti. Per 
tale ragione il montante dei ricavi risulta sovrastimato rispetto a quello che realmente si percepisce dagli 
impianti smaltimento. 

SI CHIEDE di riformulare il calcolo in quanto ciò comporterebbe un errata valutazione dei costi nel 
quadro economico. 
 
R. FAQ 12 

 

In merito al valore derivante dalla cessione dei rifiuti valorizzabili, si faccia riferimento al 
dimensionamento previsto all’art. 12 della Relazione Tecnica Generale.  

 

D. FAQ 13 

 

- Al punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA lett. c) del disciplinare di gara viene 
richiesta dichiarazione relativa al fatturato specifico minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi 
finanziari. Successivamente, nello stesso punto, si recita: “ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice 

l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può 

provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato 

idoneo dalla stazione appaltante”. Essendo richiesto, al fine della dimostrazione del possesso del 
requisito di partecipazione, la dichiarazione relativa al fatturato specifico minimo annuo, la cui 
dimostrazione potrà essere dimostrata, in caso di verifica, con la verifica dei bilanci, si presume che, 

quanto precisato in merito alle “referenze” sia un refuso. 

Si chiede conferma di quanto ipotizzato. 

R. FAQ 13 

 
Si conferma che la definizione “referenze” è conforme alla disposizione richiamata (art. 86, co. 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 
 
D. FAQ 14 

 

-  Dall’analisi dell’allegato 4 – Intervento di realizzazione del centro comunale di raccolta – si evince la 

presenza di sole planimetrie, e non già anche delle sezioni trasversali del CCR, in modo da comprendere 
se è prevista la realizzazione delle necessarie rampe in salita che permettano ai mezzi di salire e 
scendere, aggirare gli scarrabili dalla parte posteriore e scaricare i rifiuti negli appositi cassoni. 
Dall’analisi del computo metrico non si evince la sua realizzazione, seppur necessaria. 

SI CHIEDE di chiarire se è prevista la costruzione di tali infrastrutture e di chi siano a carico i relativi 
costi, poiché non si evincono dal computo metrico, e quindi vanno ad alterare il calcolo dei costi nel 
quadro economico generale. 
 
R. FAQ 14 

 
In merito alla realizzazione del centro di raccolta comunale, si faccia riferimento a quanto previsto 
dall’Allegato 4 – Intervento di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta. 
 

D. FAQ 15 

 



-  Dall’analisi dell’art. 6.9, pag. 44 della Relazione Tecnica Generale, si evince che la ditta appaltatrice 
dovrà occuparsi della raccolta dei rifiuti nelle 2 aree di Servizio denominate Salerno est e Salerno ovest. 

Da un’attenta analisi si può dedurre che tale servizio, anche con l’implementazione di appositi contenitori 
per la raccolta differenziata, si vanno ad incrementare notevolmente, se non raddoppiare, i costi per lo 
smaltimento. 
E’ evidente che il rifiuto prodotto in queste aree non può essere separato in modo attento e di qualità così 
come avviene, invece, da parte dei cittadini residenti, già preparati ed abituati ad una corretta raccolta 

differenziata. Questo porta, inevitabilmente, ad un abbassamento della percentuale della raccolta 
differenziata fatta su tutto il territorio urbano, quindi diventa difficilissimo raggiungere gli obiettivi 
imposti dalla Stazione Appaltante nel Capitolato Speciale d’Appalto - alla pagina 6, art. 4.4 - del 70% il 
primo anno e del 75% alla fine dell’appalto. 

 
R. FAQ 15 

 
In merito al servizio di raccolta delle aree di servizio autostradali, si faccia riferimento all’art. 31 del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
D. FAQ 16 

 
-  in considerazione della mancata richiesta da parte dell’ente nei documenti di gara, capitolato speciale 
d’appalto e relazione tecnica generale, di specifici servizi da svolgersi lungo arenili e/o corsi d’acqua la 
sola presenza degli stessi sul territorio Comunale di San Mango Piemonte non è da ritenersi giustificativa 
della richiesta tra i requisiti di partecipazione della sottocategoria D7. 
Pertanto al fine di adeguare i requisiti di partecipazione al reale svolgimento del servizio oggetto 
d’appalto si invita codesto spett.le Ente a rivalutare la richiesta del requisito succitato e/o integrare i 
documenti di gara con la specifica dei servizi da svolgersi che giustificherebbero la richiesta della 
sottocategoria. 
Al fine di chiarire la richiesta della Sottocategoria D7 alleghiamo Circolare dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali del 22/11/2021 nella quale ha specificato i Servizi in cui è necessario la richiesta della D7. 
 
R. FAQ 16 

 
In considerazione del combinato disposto di cui all’art. 0, punto a.4, dell’art. 1, sottoparagrafo 2, punto 
iv e vi e dell’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto, vista la presenza di corsi d’acqua sul territorio 
comunale e, quindi, lo svolgimento di entrambe le fasi descritte dalla Circolare dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali del 22/11/2021 prot. 00000.11, si ribadisce la necessità di iscrizione all’Albo nella 
pertinente sottocategoria D7 da parte degli operatori economici partecipanti. 


