
Quesito n.1 

Trova applicazione l’art.6 del C.C.N.L fise ambiente?  qualora sia applicato si chiede di 

specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL 

applicato ed ecc….; 

 

Il punto 19 del bando di gara prevede “al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto 

dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con 

l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di 

manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad 

assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione 

dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. (Art. 6 CCNL Igiene 

urbana)” 

Il personale attualmente impegnato è il seguente: 

 
Quesito n.2 

La proprietà dei rifiuti differenziati (carta,plastica,ferro,vetro,cartone) rimane a carico 

dell’operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti? 

 

I rifiuti suddetti rimangono di proprietà dell’operatore economico 

 

Quesito n.3 

I rifiuti solidi urbani ed organici dove vengono conferiti? E chi sostiene i costi  di smaltimento 

rifiuti solidi urbani ed organici 

 

I rifiuti urbani vengono conferiti alla discarica sita in località Frontoni  di Sant’Arcangelo (PZ), per 

la frazione organica non è presente in Basilicata un impianto di compostaggio. Sarà cura quindi 

dell’operatore economico individuare un centro per il relativo smaltimento. Il costo dello 

smaltimento è a carico del soggetto aggiudicatario del servizio 

 

Quesito n.3 bis  

Sul Costo di conferimento a discarica sia frazione umida che secca indifferenziata si applica il 

ribasso d’asta ? Qualora fosse applicato  in base a quale norma ? 

 



Come indicato negli atti di gara l’appalto è stipulato a corpo ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 1, 

lett. ddddd) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 così come indicato al punto 3.1.3 lett. d) del 

disciplinare di gara.  

Nel progetto del servizio pubblicato è indicato chiaramente il quantitativo dei rifiuti prodotti 

essendo pubblicati i MUD degli ultimi tre anni. Il concorrente è quindi in possesso di tutti gli 

elementi per poter formulare un ribasso unico che tenga conto anche degli oneri di conferimento a 

discarica. 

 

Quesito n.4 

Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia  viene svolto il servizio?  

- Compattatore 3 assi della portata di 12 t 

- Mini compattatore della portata resa a seguito di compattazione di 5 mc 

- Gasolone della portata di 5 mc 

- Porter della portata di 2 mc 

E’ ovvio che l’impresa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale individuerà la 

soluzione che meglio risponderà alle proprie esigenze in relazione ai servizi richiesti dal bando di 

gara e alla propria offerta tecnica.  

 

Quesito n.5 

Si richiede il computo metrico che ha generato l’importo a base d’asta 

Il computo metrico è allegato al progetto del servizio pubblicato sul sito del Comune di 

Marsicovetere. 

 

Quesito n.6                                  

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto l’iscrizione 

dell’albo gestori ambientali  

Si chiede: 

a. è possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto dichiarandosi di impegnarsi 

di essere iscritto   all’Albo gestori Ambientali Visto al momento della sottoscrizione del 

contratto o dell’avvio del servizio previa decadenza aggiudicazione ed incameramento polizza 

provvisoria     

b. secondo quale norma legislativa viene richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara 

l’iscrizione all’albo gestori ambientali.                               

 

Il bando di gara prevede che per la partecipazione alla gara è necessaria l’iscrizione all’albo dei 

gestori ambientali per le classi e categorie ivi indicate. 

Trattasi di un requisito speciale di idoneità professionale da vagliare ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 

163 del 2006; che deve posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, 

non già al mero momento di assumere il servizio. Si veda in ultimo sentenza del Consiglio di Stato 

n. 1825 del 19/04/2017. 

 

Quesito n.7 

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto la presentazione 

di due dichiarazioni di almeno due istituti di credito   

 

a. E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto sostituendo le 

referenze bancarie secondo quanto previsto dall’art.83 comma 4 del D. Lgs 50/2016 nonché 

dell’allegato XVII 

b. E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara attraverso all’avvalimento dei bilanci ed 

il fatturato globale di un altro soggetto economico  

  



L’Allegato XVII  prevede che di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore 

economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: 

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi 

professionali;  

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia 

obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;  

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività 

oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di 

costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni 

su tali fatturati siano disponibili. 

 

Il disciplinare di gara richiede la presentazione di: 

a) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo  n. 385 del 1993, che hanno rapporti diretti con l’operatore economico che utilizza la 

referenza, con l’indicazione della qualità dei rapporti in atto con lo stesso operatore economico 

(quali la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con la banca, 

l’assenza di situazioni passive pregiudizievoli con il soggetto referente); 

b) Dichiarazione circa il fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi per un importo 

pari ad almeno €. 4.000.000,00 I.V.A. esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la 

seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività; 

 

I requisiti prescritti dal disciplinare di gara risultano aderenti al disposto normativo citato e pertanto 

non si rilevano motivi per sostituire le dichiarazioni bancarie richieste. 

E’ consentito l’avvalimento per il fatturato globale 

 

Quesito n.8 

Di quante pagine deve essere composta l’offerta tecnica, gli allegati sono esclusi e con quale 

carattere deve essere scritta 

 

Per le modalità di predisposizione dell’offerta tecnica si rimanda al CAPO 2.1 Offerta Tecnica 

(Peso 70) pag. 19 e 20 del disciplinare di gara. 

 

Marsicovetere, lì 16/02/2018 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Giovanni Dammiano 
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