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Mandela, 14/03/2019 

Oggetto: Servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana dell’unione dei 

comuni della Valle Ustica e dell’Unione dei Comuni del Medaniene. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004. 

RISPOSTA_QUESITI 

Si risponde a dei quesiti sottoposti da un potenziale concorrente: 

 D: L’ elaborato 01RT_ELA.5 “elenco dei prezzi unitari” ad oggi non disponibile sul sito internet indicato sul 

disciplinare di gara paragrafo 2.1.: 

R: il documento è stato pubblicato 

 Il CCNL applicato dall’attuale gestore del servizio di igiene urbana, l’elenco del personale attualmente in 

forza. 

R: si riporta l’elenco degli operai comunicato dal gestore dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica. Il 

personale è tutto a tempo indeterminato e full-time. 

Numero CCNL Livello Qualifica 

1 
Fise 

Assoambiente 
4B Autista 

2 
Fise 

Assoambiente 
2A Op. Ecologico 

3 
Fise 

Assoambiente 
2A Op. Ecologico 

4 
Fise 

Assoambiente 
2A Op. Ecologico 

5 
Fise 

Assoambiente 
3B Autista 

6 
Fise 

Assoambiente 
2A Op. Ecologico 

7 
Fise 

Assoambiente 
2A Op. Ecologico 

8 
Fise 

Assoambiente 
2B Op. Ecologico 

9 
Fise 

Assoambiente 
3A Autista 

 

 Il CCNL applicato dall’attuale gestore del servizio di igiene urbana, l’elenco del personale attualmente in 

forza. 

R: si riporta l’elenco degli operai comunicato dal gestore dell’Unione dei Comuni del Medaniene. Il personale 

è tutto a tempo indeterminato. 

Numero CCNL Livello Qualifica 
Part-time/full-

time 

1 Multiservizi II Operaio Part-time 45% 

2 Multiservizi II Operaio Part-time 90% 

3 Multiservizi II Operaio Part-time 45% 

4 Multiservizi II Operaio Part-time 60% 
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5 Multiservizi II Operaio Part-time 90% 

6 Multiservizi II Operaio Part-time 50% 

7 Multiservizi II Operaio Part-time 90% 

8 Multiservizi II Operaio Part-time 90% 

9 Multiservizi II Operaio Part-time 60% 

10 Multiservizi II Operaio Part-time 45% 

11 Multiservizi II Operaio Part-time 45% 

12 Agricoltura V livello 
Operaio super-

specializzato 
Full-time 

13 Agricoltura V livello 
Operaio super-

specializzato 
Full-time 

14 Agricoltura II 
Operaio 

qualificato 
Full-time 

 

 Il numero di autocarri utilizzati dall’attuale gestore per i comuni oggetto di gara suddivisi per tipologia 

(portata, volumetria). 

R: Il Responsabile del procedimento non tenuto a rappresentare le modalità organizzative degli appaltatori 

relative ad appalti precedenti attraverso corrispondenza recante ad oggetto chiarimenti. Con il rispetto delle 

prescrizioni del CSA, l’impresa attraverso sopralluoghi dovrà scegliere il numero e la tipologia di telaio e 

attrezzatura di ogni mezzo idonea al corretto svolgimento delle prestazioni appaltate. La coerenza del 

dimensionamento e le caratteristiche dei mezzi sono oggetto di valutazione della Commissione giudicatrice.  

 Se l’importo a base di gara, al quale applicare il ribasso, è di € 5.754.514,38 come riportato nel paragrafo 3 - 

 tabella 1 - pag. 4 del disciplinare di gara. 

R: l’importo soggetto a ribasso è € 5.754.514,38 

 Al fine di soddisfare il requisito previsto dall’art. 7.3 lett. a) b) c) del Disciplinare di gara rubricato “Requisiti 

di Capacità tecnica e professionale” , si richiede conferma se per tali requisiti è possibile ricorrere 

all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice. 

R: Si rappresenta che i chiarimenti sono ammessi per introdurre utili/necessarie informazioni per permettere 

la migliore redazione delle offerte oppure per togliere dubbi sulle possibili imprecisioni nei documenti. Il 

Responsabile del procedimento non è tenuto a supportare giuridicamente le imprese partecipanti attraverso 

corrispondenza recante ad oggetto chiarimenti.   

 In merito a quanto previsto nell’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto, relativamente ai meccanismi per 

incentivare il prestatore, si chiede conferma se qualora i ricavi di filiera fossero maggiori del valore economico 

quantificato forfettariamente in gara, tale importo risulterà a favore dal  prestatore. 

R: Si, il capitolato pone il rischio di impresa al prestatore. Quindi, qualora i ricavi di filiera fossero maggiori 

sarebbero un utile maggiore solo per l’impresa. 

 

  

Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Alessandro Angelini 


