
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,  RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI FLORIDIA. “SERVIZIO TEMPORANEO” - DURATA MESI 4 (QUATTRO).
C.I.G.:7339156F1C

QUESITI  E RISPOSTE
QUESITO N. 1
In merito alla procedura di gara in oggetto si chiede di conoscere la percentuale di lavoro delle 21 figura
indicate nel CSA art. a.

RISPOSTA N. 1: I lavoratori sono tutti impiegati a tempo pieno.
Il Responsabile Unico del Procedimento
           Ing. Concetto Lo Giudice

QUESITO N. 2
In  merito  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  si  chiede  di  sapere  se  il  30  %  delle  attrezzature  con
motorizzazione non inferiore ad euro 5 o elettrici, ibridi, alimentati a metano o gpl ai sensi del CAM 4.3 del
D.M. 13 febbraio 2014 è riferito al 30% delle 16 attrezzature complessive previste dal capitolato.

RISPOSTA N. 2: Il 30% è riferito al totale delle 16 attrezzature previste nel Capitolato descrittivo.
Il Responsabile Unico del Procedimento
           Ing. Concetto Lo Giudice

QUESITO N. 3
Si richiede se è possibile, come normalmente avviene, di presentare delle offerte di noleggio con impegno di
utilizzo delle attrezzature  medesime.

RISPOSTA  N. 3: 
Come specificato all’art.  C.15 del  disciplinare di gara per partecipare all'appalto sono richieste  le
specifiche  tecniche,  previste  dall'All.  1,  punto  4.3,  al  Decreto  ministeriale  13  febbraio  2014  del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  (Criteri  Ambientali  Minimi  per
l'affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, di seguito denominato CAM) ovvero:

 Utilizzo, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, di automezzi con motorizzazione non inferiore
ad Euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 30% di quelli
utilizzati (punto 4.3.2 del D.M. 13.02.2014). 

Tale requisito deve essere dimostrato mediante presentazione da parte dell’offerente delle carte di
circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare.
Pertanto  anche  nel  caso  di  automezzi  a  noleggio  il  requisito  deve  essere  dimostrato  mediante
presentazione  delle  carte di  circolazione e  delle  schede tecniche  del  costruttore dei  mezzi  che si
intendono  utilizzare,  nonché  contratto  di  noleggio  o  documentazione  equivalente  da  cui  risulti
l’impegno del noleggiatore a rendere disponibili i propri automezzi.

Il Responsabile f.f. della C.U.C.
    Dott. Giuseppe Palazzolo



QUESITO N. 4
In merito al punteggio attribuibile al fatturato come da punto 21 del disciplinare si chiede se questo è relativo
al fatturato globale o specifico.

RISPOSTA N. 4
In  riferimento  al  suddetto  quesito  si  specifica  che  il  fatturato  si  deve  intendere  riferito  a  servizi
specifici di gestione rifiuti.

Il Responsabile f.f. della C.U.C.
    Dott. Giuseppe Palazzolo

QUESITO N. 5
Relativamente alla raccolta di prossimità si chiede di sapere se i cassonetti devono essere portati dall’azienda
aggiudicataria o se sono di  proprietà della stazione appaltante. In merito alla prima ipotesi non se ne fa
richiamo e non essendoci computo metrico dettagliato non è possibile capire se vengono computati ed in
quale quantità.

RISPOSTA N. 5
In riferimento al  quesito di cui sopra si specifica che i cassonetti sono di proprietà della ditta che
attualmente  gestisce  il  servizio  di  igiene  ambientale,  pertanto  l’eventuale  aggiudicatario  deve
provvedere al posizionamento dei cassonetti, in quantità sufficienti a garantire il servizio.

               Il Responsabile Unico del Procedimento
           Ing. Concetto Lo Giudice

QUESITO N. 6
Indipendentemente dal criterio sul Centro Comunale di Raccolta, riportato nell’Art. 21 “Scelta della migliore
offerta” del disciplinare di gara, si richiede di chiarire a chi spetti la gestione del CCR (apertura e chiusura al
pubblico, eventuale fornitura, manutenzione dell’area, etc.).

RISPOSTA N. 6
Il CCR è gestito con personale della Stazione appaltante, che provvede all’apertura, alla chiusura e
quant’altro  necessita per il normale funzionamento dello stesso. Giornalmente il personale comunale è
affiancato,  da  un  operatore  dipendente  della  ditta  che  attualmente  gestisce  il  servizio.  Data  la
peculiarità del servizio richiesto al  CCR la possibilità di  utilizzo di personale è stato inserito come
criterio premiante.

Il Responsabile Unico del Procedimento
        Ing. Concetto Lo Giudice

QUESITO N. 7
In riferimento all’art. 3 del Disciplinare di gara, in cui tra i servizi di base è riportato anche “l’eventuale
distribuzione di sacchetti e/o contenitori utili al servizio”, si richiede di specificare. Sia i termini quantitativi
che qualitativi, la fornitura di cui dovrà farsi carico la ditta.

RISPOSTA N. 7
In riferimento al quesito di cui sopra si chiarisce che la distribuzione dei sacchetti riguarda solo la
raccolta dell’organico che viene effettuata tre volte a settimana nelle zone servite dal servizio porta a
porta. Le utenze interessate sono circa 5.000,  pertanto il  fabbisogno dei sacchetti  per mesi quattro
viene quantificato in n. 240.000. 



Relativamente ai sacchetti si specifica che la qualità dipende dalla richiesta che viene fatta dal sito di
compostaggio  ove  viene  smaltito  l’organico.  Al  momento  non  vengono  richiesti  sacchetti
biodegradabili.

Il Responsabile Unico del Procedimento
        Ing. Concetto Lo Giudice

QUESITO N. 8
Il punto III.2.2: requisiti specifici di capacità economica-finanziaria e tecnica, del bando di gara, chiede ai
concorrenti: “di avere svolto negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara e per
almeno  dodici  mesi  in  modo  continuativo,  servizi  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto  rifiuti,  presso
Amministrazioni  Pubbliche,  con  popolazione  pari  a  22.694  abitanti  (equivalenti  alla  popolazione  del
Comune di Floridia)”. Si chiede quindi di confermare se il requisito può essere soddisfatto anche con un
servizio analogo a quello sopra richiesto, svolto in un comprensorio di Comuni (tipo ATO, SRR, etc.) che
complessivamente superano i 22.694 richiesti, facenti capo ad un unico contratto.

RISPOSTA N. 8
In riferimento al quesito di cui sopra la risposta è affermativa.

          Il Responsabile f.f. della C.U.C.
    Dott. Giuseppe Palazzolo

Floridia, 13/02/2018


