
FAQ N.1 Costo del personale 
 
Nel documento “Articolazione del servizio 2016” presente tra gli atti di gara, all’art. 4- pag. 6, è 

specificato che il servizi di raccolta dovrà essere eseguito su tutto il territorio in orario notturno 

dalle ore 01:00 alle ore 05:00. 

Inoltre, nel medesimo documento, a pag. 27 “Pulizia Stradale”, è riportata la frequenza di 

spazzamento di alcune strade del territorio pari a 7 giorni su 7. 

Considerando che nel documento “Analisi dei costi” a pag. 64 è riportato il costo del personale 

determinato utilizzando le tabelle Fise – Assoambiente aggiornate a febbraio 2015, e che tale voce 

del personale non considera l’incremento del costo dovuto al servizio notturno e domenicale, si 

chiede di specificare in quale voce del piano industriale sono stati riportati tali incrementi. 

 
Risposta: 

Atteso che la tabella presa a base di calcolo è quella relativa all’ultima valutazione che è stato 

possibile recuperare dai siti individuando, come base di calcolo, la tariffa che prevede tutte la 

maggiorazioni ed accessori previsti per il servizio, nella determinazione del costo (che risulta  

ampiamente superiore all’attuale costo di gestione del personale agli atti del fascicolo) occorre 

tenere presente inoltre che il monte ore  di lavoro giornaliero (dalle ore 01:00 alle ore 05:00) è 

ampiamente inferiore all’orario contrattuale. I valori a base di calcolo sono relativi all’intero orario 

previsto dal C.C.N.L. di categoria. 

FAQ N.2 Automezzi 
 
Nel documento “Modulistica” presente tra gli atti di gara, a pag.4, al punto “A3 – Automezzi 

utilizzati”, sono riportati i criteri di attribuzione del punteggio, utile per l’offerta tecnica, con 

riferimento al numero di automezzi impiegati e la loro relativa immatricolazione. 

Considerando che, per il punto 1.3, come è evidente, è attribuito un punteggio per la fornitura fino 

ad un massimo di N.2 automezzi (Autocarro Daily a compattazione), come di seguito riportato: 

 
1.3. AUTOCARRO DAILY A COMPATTAZIONE: 
 
       1.3.1. nuova immatricolazione                                                        punti     max         50(25/aut.) 
                                  o  
       1.3.2. immatricolato da 1 a 2 anni                                                   punti     max           6  (3/aut.) 
 
 
 
 
 
 
 



Per il “Porter a compattazione” è specificato quanto segue: 
 
1.4. PORTER A COMPATTAZIONE: 
 
       1.4.1. nuova immatricolazione                                                        punti      max        40(10/aut.) 
                               o 
       1.4.2. immatricolato da 1 a 2 anni                                                   punti      max          6  (3/aut.) 
 
Si chiede di chiarire i criteri di attribuzione dei punteggi per i lcriterio 1.4 “Porter a compattazione”, 

per il quale, per il punto 1.4.1., sembrerebbero richiesti 4 automezzi (punti max 40 totale, 10 x 

automezzo) o se, in alternativa, i punti da attribuire sono 20 per automezzo coerentemente con il 

punto 1.4.2 (punti max 6 totale, 3 x automezzo). 

Risposta: 

Si chiarisce che per il criterio 1.4.1 sono richiesti max 4 automezzi (10 punti per automezzo) 

 
 
FAQ n.3 Sopralluogo 
 
Nel bando di gara, allegato al presente documento, è riportato a pag. 6, l’obbligatorietà della Ditta 

ad effettuare il sopralluogo. 

Si chiede di specificare se il sopralluogo è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e in 

caso di risposta positiva di indicare qual è il termine ultimo utile per la prenotazione dello stesso. 

 

Risposta: 

Il sopralluogo è obbligatorio e può essere effettuato fino all’ultimo giorno ritenuto utile per la 

formulazione dell’offerta, previa richiesta. 

 

FAQ N.4 Lettera di disponibilità dell’impianto 

Nel documento “Modello A Lotto 1” sono elencati da presentare per la compilazione della Busta A. 

In particolare a pag.5, punto d), si fa riferimento ad una “Convenzione o lettera impegno da parte di 

soggetto gestore di idoneo impianto al ritiro dei rifiuti”. 

Si chiede  di indicare i codici CER per cui è richiesta la convenzione del soggetto gestore. 

 

Risposta: 

È richiesta per tutti i rifiuti che rimarranno di proprietà del fornitore (escluse frazione umida ed 

indifferenziata). 

 

FAQ N.5 Attrezzature presenti nell’isola ecologica 



In riferimento al servizio di gestione dell’isola ecologica, si chiede di specificare la quantità, la 

tipologia e le caratteristiche delle attrezzature che la ditta dovrà fornire 

 

Risposta: 

Le attrezzature da fornire sono riportate nell’allegato “E” dell’articolazione del servizio. 

 

FAQ N.6 termine ultimo per la presentazione delle offerte 

Nel documento “Bando Gazzetta ufficiale”, presnete tra gli atti di gara a pag.3 è riportato come 

termine ultimo di presentazione delle offerte il 19/05/2017, incongruente con la data del 18/05/2017 

presente negli altri atti di gara. 

Si chiede di indicare l’esatto termine ultimo di presentazione delle offerte. 

 

Risposta: 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, come già chiarito con precedenti precisazioni, è 

fissato per le ore 12:00 del giorno 18/05/2017, mentre l’avvio delle operazioni di gara è previsto per 

le ore 10:00 del 19/05/2017 

 


