
CHIARIMENTI 

QUESITO 1  

"Tra i requisiti di partecipazione attestanti la capacità tecnica del concorrente, il disciplinare di 

gara riporta al par. III. 2 3, punto o) Autodichiarazione dell'elenco dei principali servizi svolti in uno 

o più comuni o associazioni di Comuni analoghi a quelli oggetto del presente bando, prestati negli 

ultimi tre anni (2014, 2015, 2016) dal quale ne risultino almeno n.1 avente una popolazione 

residente, per ogni anno, nel triennio non inferiore a 15000, in sede di verifica di tale requisito 

dovrà essere fornita attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dagli enti 

committenti. Si chiede se ai fini della dimostrazione del requisito di cui sopra sia sufficiente la 

presentazione di attestazione da parte dell'ente committente di esecuzione del Servizio". 

RISPOSTA: Al momento della presentazione dell'offerta tale requisito può essere presentato con 

autocertificazione, e solo in fase di verifica dovrà essere fornito con attestazione di regolare 

esecuzione del servizio rilasciato dagli enti committenti, in ogni caso tale attestazione potrà 

essere accettata anche direttamente in fase di offerta. 

QUESITO 2  

"Si chiede di chiarire il seguente aspetto, circa l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui al 

punto III.2.1) lett. b) del bando disciplinare. Difatti, al punto II. 2.1 lett. b) è chiesto il possesso 

dell'iscrizione nella cat. 1 classe E la quale abilita al servizio di raccolta di rifiuti urbani per un 

numero non inferiore a 20.000 abitanti. Nella tavola n.4, all'allegato 1.1, si legge un numero di 

abitanti riferito all'anno 2015 pari a 19.808. Sul sito demo.istat.it si legge, invece, che la 

popolazione residente aggiornata al 2017 supera i 20.000 abitanti. Inoltre, anche ipotizzando una 

popolazione residente fosse di poco inferiore ai venti mila abitanti (come riportato dall'allegato 

1.1 al CSA), lo stesso Comune, nella descrizione del territorio, fa riferimento a importanti flussi 

turistici nel periodo estivo. Essi, di certo, fanno si che la popolazione da servire sia in ogni caso 

superiore a 20.000 abitanti. Si chiede, pertanto, di chiarire il numero di abitanti residenti alla data 

di pubblicazione del bando e se si ritiene corretto, quale requisito di partecipazione, il possesso 

dell'iscrizione nella cat. 1 classe E, la quale abilita il gestore al servizio per un numero inferiore a 

20.000 abitanti e non più correttamente, nella cat. 1 classe D.". 

RISPOSTA:  In riferimento al quesito n.2, si chiarisce che la classe di iscrizione all’Albo Gestori 

Ambientali è 1D, in quanto il numero degli abitanti al 31/12/2017 è pari a 20.184. Si deve inoltre 

tenere in considerazione l'ingente flusso turistico che interessa il Comune nel periodo estivo. 

QUESITO 3  

3.1. "Chiarire, relativamente al “Punto III.2.3) Capacità tecnica” del Bando di Gara, se il requisito 

relativo all’elenco dei principali servizi svolti, possa essere soddisfatto autodichiarando servizi 

analoghi svolti in più Comuni la cui popolazione totale (somma della popolazione dei Comuni) sia 

non inferiore a 15.000 abitanti nel triennio di riferimento.  

RISPOSTA: Si chiarisce quanto riportato al III.2.3 del bando di gara che al meno uno dei comuni 

dovrà avere una popolazione residente per ogni anno nel triennio 2014-2015-2016 non inferiore 

a 15000 abitanti, pertanto non è ammissibile la sommatoria di più comuni con popolazione 

inferiore a 15000 abitanti . 



3.2. Specificare se è obbligatorio il sopralluogo sul territorio interessato dall’Appalto compresa 

l’attestazione di presa visione rilasciata dalla S.A.  

RISPOSTA: Non è obbligatorio 

3.3. Chiarire, se il personale necessario all’espletamento dei servizi oggetto d’appalto, ammonta a 

n. 25 Unità come dettagliato nell’elaborato di Gara “Analisi Costi”, oppure a n. 29 Unità come 

specificato nell’elaborato “Elenco del Personale”. 

RISPOSTA: Nell'elaborato progettuale il personale necessario a svolgere il servizio è pari a n.25 

unità, mentre attualmente la ditta affidataria utilizza n°29 addetti. E' lasciato alla discrezione del 

nuovo affidatario la valutazione del numero di addetti per lo svolgimento del servizio sulla base 

minima di n.25 unità. 

3.4. Specificare il monte ore ed il livello contrattuale individuale del personale oggetto di 

passaggio di cantiere, specificando in dettaglio tali dati per l’elenco del personale Allegato nei 

documenti di Gara. 

RISPOSTA: Quanto da voi richiesto è specificato nell'allegato "Tavola 16 - Elenco dipendenti da 

trasferire"e nella "Tavola n.5 - Relazione di stima economica di previsione". 

3.5. Specificare le modalità di composizione della tariffa oraria (media) (€/giorno) posta alla base 

dell’analisi economica del costo del personale, poiché si rilevano incongruenze tra i valori utilizzati, 

e quelli fissati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale 

addetto ai servizi ambientali – Gennaio 2018.  

RISPOSTA: Come specificato nell'art 26 della Tav.3 Capitolato Speciale d'Appalto, si ribadisce che 

l'impresa aggiudicataria dovrà garantire le retribuzioni di tutela del rapporto di lavoro non 

peggiorative rispetto a quelle preesistenti.  

3.6. Nel rispondere agli ultimi tre punti dei chiarimenti richiesti, si chiede di chiarire l’incongruenza 

rilevata tra il costo del personale contenuto nell’analisi dei costi, e l’elenco del personale di “Platea 

Storica”, poiché si genererebbe un sovra-costo di circa 160.000€". 

RISPOSTA: Nel progetto non vengono presi in considerazione i costi relativi al personale di 

platea storica, in quanto è stato riconsiderato sulla base di nuovi servizi.   

QUESITO 4  

"Letto il punto III.2.1) lett. b) circa il requisito di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nel punto in 

cui prevede che “In caso di associazione temporanea di imprese, tutte le ditte raggruppate sono 

tenute all’iscrizione alla categoria 1-4 e 5, mentre la mandataria deve possedere 

obbligatoriamente l’iscrizione alla categoria 1”, convenite con l’interpretazione secondo cui tutte 

le imprese raggruppate, con qualsiasi qualifica nel raggruppamento, devono possedere l’iscrizione 

alle cat. 1 - 4 -5 dell’Albo Gestori Ambientali?". 

RISPOSTA: L'interpretazione secondo cui tutte le imprese raggruppate, con qualsiasi qualifica nel 

raggruppamento, devono possedere l’iscrizione alle cat. 1-4-5 dell’Albo Gestori Ambientali è 

corretta. 


