
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. 

QUESITO 5 

 



RISPOSTA: 5.1 In riferimento al quesito n.1 si chiarisce che la sezione III.2.2 lett. p) non è 

contemplato nel bando di gara in ogni caso trattandosi di un eventuale errore di battitura si 

prende in considerazione la sezione III.2.3 lett. p) e si conferma che in caso di partecipazione in 

RTI costituendo, il requisito del 50% di raccolta differenziata può essere posseduto interamente 

anche dall'impresa mandante, vedi risposta quesito n. 3.1. 

QUESITO 5.2  

 

RISPOSTA 5.2: vedi risposte quesito n.3 

QUESITO 6 
6.1 In riferimento alla normativa vigente sul possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare dei 

consorzi, l’art 47 co. 1 del Dlgs 50/2016 recita :“i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione 

alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’art. 45 co.2 lettere b) e c), devono essere posseduti e 

comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla 

disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati 

cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.  

Dunque, nell’ipotesi di partecipazione alla gara di un Consorzio di cooperative di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) 

del codice de quo, come lo scrivente, secondo quanto in premessa, si chiede conferma che i seguenti 

requisiti siano esclusivamente in capo al consorziato designato quale esecutore: 

• Capacità tecnica di cui alla lettera o) sezione III.2.3 del bando di gara, ovvero 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 dal quale ne risultino almeno n. 1 avente una popolazione 

residente, per ogni anno, nel triennio non inferiore a 15.000; 

• Capacità tecnica di cui alla lettera p) sezione III.2.3 del bando di gara, ovvero l’elenco attestante 

l’esperienza dell’impresa nell’ultimo triennio con riferimento al servizio oggetto del presente 

appalto; 

• Capacità tecnica di cui alla lettera q) sezione III.2.3 del bando di gara, ovvero l’elenco dell’organico 

medio dell’Impresa nell’ultimo triennio suddiviso tra dirigenti, impiegati, operai, dal quale risultino 

almeno 25 addetti inquadrati come operai.                                                                                 

6.2 si chiede conferma che quanto contenuto nella sezione VI al punto X) del bando di gara, relativamente 

alla prescrizione di inserire la documentazione relativa ai requisiti dichiarati ai sensi dei punti III.2.1, III.2.2, 

III.2.3, III.2.1.4 nel Sistema Avcpass sia un refuso, in quanto il Sistema prima della scadenza della 

presentazione delle offerte, non consente il caricamento della documentazione  

RISPOSTA:  

6.1: Si applica l'art. 47 comma 2 del Dlgs 50/2016. 

6.2: Circa i requisiti si specifica che, in base al punto (IX) del bando, deve essere presentato il 

PassOE nella busta contenente i documenti amministrativi. I documenti a comprova dei requisiti 

potranno essere caricati sul sistema anche successivamente alla scadenza della gara, purché resi 



disponibili alla Stazione Appaltante al momento in cui disporrà la comprova dei requisiti (ad 

esempio all'aggiudicazione o comunque quando espressamente richiesto dalla stazione 

appaltante). Infatti l'apertura delle buste amministrative ha la finalità di verificare 

preliminarmente i contenuti dell'offerta, tra cui i requisiti auto dichiarati. 

QUESITO 7 

7.1 Il Bando di Gara, alla sezione III punto III.2.3. Capacità Tecnica recita:  

alla lettera 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 15.000; In sede di verifica di tale requisito dovrà essere fornita 

attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dagli enti committenti. Si specifica che 

l’elenco di cui sopra dovrà riportare gli importi, le descrizioni, la durata dei contratti e i destinatari 

pubblici, dei contratti stessi. In caso di associazione temporanea di imprese il requisito può essere 

posseduto cumulativamente dal raggruppamento - L'impresa che in RTI ha effettuato una parte del 

servizio di raccolta rifiuti comunali potrà utilizzare, per intero, il requisito tecnico operativo (l'aver 

svolto il servizio per il comune di determinate dimensioni o aver conseguito determinati obiettivi di 

qualità del servizio”;  

alla lettera p) – “Autodichiarazione contenente l'elenco attestante l’esperienza dell’impresa 

nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) con riferimento al servizio oggetto del presente appalto 

comprovato, In sede di verifica di tale requisito , da attestati di servizio rilasciati da uno o più 

Comuni o associazioni di Comuni di cui almeno uno avente popolazione minima di 15.000 abitanti 

residenti complessivi specificando in quali Comuni o associazioni di Comuni sia stato superato 

l’obiettivo del 50% di raccolta differenziata in ciascun anno del triennio”; 

Alla luce anche di quanto risposto da codesta Spett.le Stazione Appaltante al quesito nr. 3 

riportato nelle FAQ sul sito di riferimento, con la presente si chiede di confermare che il requisito 

in questione possa essere soddisfatto, per analogia ed equiparazione, anche mediante la 

presentazione di un elenco di servizi svolti presso “un’aggregazione di Comuni” o “una Unione di 

Comuni” purché il rapporto contrattuale con il soggetto pubblico risulti essere unico (e quindi 

non come sommatoria di singoli contratti/Comuni avulsi tra di loro). La richiesta trova 

giustificazione nella ovvia osservazione che la gestione di un singolo contratto per una Unione di 

Comuni o una Associazione di Comuni complessivamente costituita da oltre 15.000 abitanti è del 

tutto analogo, dal punto di vista tecnico e delle difficoltà operative da affrontare, alla gestione di 

un singolo contratto per un Comune di 15.000 abitanti in cui le Amministrazioni del primo caso 

siano assimilabili a “quartieri” del secondo.  

Qualora avvalorata la nostra tesi, si chiede conferma, stante l’univocità del contratto in capo 

all’Unione dei Comuni avente numero abitanti superiore a 15.000 unità, che il requisito di cui al 

punto p) debba intendersi come valore medio ponderato sugli abitanti per l’intera Associazione di 

Comuni. 

RISPOSTA: 7.1 Si conferma quanto già chiarito al quesito n.3 che almeno un comune dovrà avere 

una popolazione residente per ogni anno nel triennio 2014/2015/2016 non inferiore a 15000 

abitanti. 

7.2  

In riferimento all’elenco del personale soggetto alla norma di cui al CCNL (FISE ASSOAMBIENTE) di 

categoria ex-art. 6, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 6 del citato CCNL e a valutarne 

l’incidenza economica sull’appalto in questione (pur nell’interpretazione data da codesta Stazione 

Appaltante e, cioè, limitatamente alle figure coerenti con il Piano Progettuale offerto) siamo a 



chiedere i seguenti dati relativi al personale appartenente alla Società che attualmente gestisce il 

servizio e che sarà soggetto alla clausola sociale nei confronti del nuovo gestore:  

- elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e 

relativa misura percentuale;  

- relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica;  

- copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico;  

- anzianità nella posizione parametrale B;  

- Ente previdenziale di appartenenza  

Tali informazioni, così come recita l’art. 6 del citato CCNL, si riferiscono a “tutto il personale in forza a 

tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 

nonché quello di cui all'art. 59, lett. C) del vigente CCNL - addetto in via ordinaria allo specifico 

appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti 

l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva 

del contratto di appalto.”  

Sempre l’art. 6 al comma 3, prevede che tali informazioni debbano essere già in possesso dell’Ente 

committente in quanto trasmesse dalla ditta cessante. Infatti, il testo dell’articolo è il seguente:  

3. Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e 

leale concorrenza, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R, 

eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al 

personale a tempo indeterminato [...]. La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 

10 giorni calendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara.”  

RISPOSTA 7.2: Circa i lavoratori si specifica quanto segue: 

a) tutti i lavoratori in elenco sono a tempo pieno. I lavoratori di cui alle prime 12 righe della 

tabella del personale (TAV 16) svolgono 38/h settimana, tutti gli ulteriori lavoratori 

svolgono 36/h settimanali.  

b)  non vi sono accordi aziendali a contenuto economico. 

c) per i lavoratori di cui alle prime 12 righe della tabella del personale (TAV 16) sono già 

riportati i livelli. Com'è possibile vedere alla colonna "livello" non vi sono posizioni 

parametrali "B" bensì solo "A". Per le righe dove non è indicato il livello, l'impresa 

appaltatrice, in conformità all'art. 26 del C.S.A. inquadrerà i lavoratori nel livello 

corrispondente alla mansione svolta (e indicata in tabella) prevista del proprio CCNL di 

riferimento, secondo la propria organizzazione. 

d) i lavoratori non hanno aderito ad alcun Ente previdenziale e come riportato all'art 26 del 

C.S.A. i nominativi dei lavoratori indicati nell'elenco (TAV 16) saranno comunicati 

all'aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto, nel rispetto della normativa 

vigente a tutela dei dati personali.  

7.3 In relazione al servizio di pulizia e ritiro rifiuti presso i mercati e le fiere, si chiede di indicare il 

numero di banchi (suddivisi almeno tra categoria “food” e “no food”) per ognuna delle manifestazioni.  

RISPOSTA 7.3: 

Il dato richiesto non è disponibile in quanto i banchi variano a secondo delle richieste di 

partecipazione; 

7.4 In relazione agli impianti di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto (indifferenziato, organico 

o frazioni valorizzabili) si chiede di indicare le attuali destinazioni.  

RISPOSTA 7.4: 



• CER 200108 Organico, CER 200301 secco residuo e CER 200201 ritagli di potatura presso 

consorzio CIVETA di Cupello; 

• CER 150106 Multimateriale (plastica e ferro), CER 150101 imballaggi carta e cartone, CER 

200101 carta e cartone, CER 150107 vetro presso impianto SAPI srl zona Industriale San Salvo 

 

7.5 Chiediamo di indicarci l’elenco delle singole utenze (domestiche e non domestiche) suddiviso per 

via e numero civico.  

RISPOSTA 7.5: Il dato richiesto non è disponibile. 

 

7.6 Quantitativi rifiuti degli ultimi tre anni suddivisi per Codice CER e per mese al fine di valutare con 

esattezza l’incidenza delle fluttuazioni turistiche.  

RISPOSTA 7.6: Il file con i dati richiesti è scaricabile dal portale amministrazione trasparente del 

Comune di San Salvo. 

QUESITO 8 

in riferimento al punto IV.3.8) del bando di gara che recita: “il progetto offerta non deve 

complessivamente superare n. 50 pagine fronte/retro, oltre agli allegati planimetrici” chiediamo 

conferma che la relazione non debba superare complessivamente le 100 facciate, ovvero 50 

pagine, oltre agli allegati planimetrici.  

RISPOSTA 8: si conferma quanto richiesto la relazione non deve superare complessivamente le 

100 facciate. 

QUESITO 9 

1. chiediamo di quantificare il numero complessivo delle mini isole ecologiche con contenitori 

collocate rispettivamente nella zona marina e nella zona industriale; 

2. chiediamo di indicare l’attuale frequenza e l’eventuale periodo di riferimento nel quale viene 

svolto il servizio di raccolta a domicilio della frazione “verde”; 

3. chiediamo di indicare il numero di cestini presenti sul territorio comunale precisando inoltre il 

numero di quelli posti nella zona marina; 

4. chiediamo conferma che quanto richiesto all’art. 16 del CSA al paragrafo intitolato “Trasporto e 

destinazione dell’umido” e precisamente: “Nell’offerta dovrà essere indicato il costo unitario 

relativo al trasporto a km per eventuali distanze maggiori dall’impianto” debba essere indicato 

nell’offerta economica. 

RISPOSTA: 

9.1: Nella zona industriale non vi sono mini isole ecologiche. Nel rione marina vi sono alcune 

isole ecologiche (circa 10) realizzate e gestite direttamente dai complessi residenziali nel solo 

periodo estivo (luglio, agosto).  

9.2: La raccolta della frazione "verde" verrà effettuata come stabilito nel disciplinare tecnico. 

9.3: I cestini presenti nelle aree verdi del capoluogo sono circa 65, mentre nel rione marina sono 

circa 45. Complessivamente circa 110.   

9.4: Si conferma che nell'offerta economica dovrà essere indicato il costo unitario relativo al 

trasporto a km per eventuali distanze maggiori di 80 km andata e 80 km ritorno dall’impianto. 

 

 

 

 



QUESITO 10 

 

RISPOSTA 10: Si specifica che l'importo da utilizzare per il calcolo del 2% della cauzione 

provvisoria è di € 10.202.328,82. 


