
 

Unione dei Comuni Velini 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI 

  “Servizio di Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti”Casal Velino 

 

CIG 75069188B3 CUP B79H18000570004 

bando PROT.71  DEL 05/06/2018 

-CHIARIMENTI DEL 12/07/2018- 

Un impresa con pec del 10/07/2018  ha chiesto di chiarire i seguenti aspetti: 

in merito alla gara europea a procedura aperta per l’appalto di “Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti” - CIG: 

75069188B3, i chiede quanto segue: 

 

1. Al punto 3 del Disciplinare di gara - “Contenuto della busta A – documentazione amministrativa”, lett. e si chiede 

di specificare la dichiarazione da rendere relativa all’accettazione mantenimento occupazione e di fornire il patto 

d’integrità ivi citato o di chiarire se il punto e sia da intendersi quale refuso, non trovando alcun riscontro in altra parte 

della documentazione di gara; 

 

2. Al punto 4 del Disciplinare di gara - “Contenuto della busta B –OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”, lett. 

a, si chiede di esplicitare inequivocabilmente quanto segue: 

* il numero massimo di 20 pagine di relazione tecnica descrittiva è da intendersi fronte /retro o solo fronte?; 

* dimensione e tipo di carattere da utilizzare;  

* in merito ai grafici e alle schede nell'ambito della formulazione dell’offerta tecnica, la redazione delle stesse è 

libera o vincolata nel numero; se si, in che misura?; 

* se il numero di 20 pagine (eccetto schede e/o grafici), ai fini del rispetto del principio di “par condicio” dei 

partecipanti, non sia in alcun modo superabile; 

* se il mancato rispetto dell’estensione predetta comporti, quale effetto, l’esclusione dalla procedura di gara e/o la 

non valutazione dell’offerta tecnica presentata a partire dalla 21 pagina in avanti; 

 

3. Al punto 5 del Disciplinare di gara - “Contenuto della busta C”– 

OFFERTA ECONOMICA”, lett. d, si chiede  se la cifra indicata di 113.400,00 sia un errore materiale e se l’importo 

corretto da inserire quale elemento dell’offerta economica sia pari a 124.740,00; 

 

4. Si chiede di fornire, quali documenti necessari ai fini di una corretta formulazione dell’offerta tecnica, gli atti 

autorizzativi sia del centro di raccolta comunale in località Iesche che dell’impianto ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 

in loc. Torricelli; 

 

5. Si chiede di esplicitare l’esistenza della compostiera di comunità prevista a pag. 54 del Piano tecnico-economico o 

se trattasi di refuso nel senso di implementare azioni per favorire il compostaggio domestico (e non di comunità): 

nell’eventualità in cui la stessa sia presente sul territorio, di esplicitare le condizioni attuali della stessa, gli oneri 

dall’offerente in merito all’utilizzo della stessa e di fornire la documentazione tecnica relativa alla stessa;   

 

6. Si chiede di chiarire la frequenza minima di raccolta della frazione indifferenziata atteso che vi è una discordanza 

tra l'art. 23 del CSA e l'indicazione del Piano tecnico alla pag.45 (frequenza 1/7) e l'art.26 del 

CSA (frequenza 2/7); 

 

7. Si chiede di chiarire la frequenza minima di raccolta della frazione pannolini atteso che vi è una discordanza tra 

l'indicazione del Piano tecnico alla pag.45 (frequenza 3/7) e 'art.23 e 26 del CSA (frequenza 2/7); 

 

8. Si chiede di chiarire la frequenza minima di raccolta della frazione ingombranti atteso che vi è una discordanza tra 

l'art. 23 del CSA (frequenza 2/7) e l'art.30 del CSA (frequenza 1/7); 

 

9. Si chiede di chiarire gli obiettivi di R.D. da conseguire durante il servizio in quanto all'art.55 del CSA è indicato 

l'obiettivo del 65% ma ad oggi è stato raggiunto l'obiettivo del 75% di R.D. come indicato in premessa 

al Piano tecnico allegato; 

 

10. Come descritto a pag. 64 del Piano tecnico, si chiede di confermare che le attività di spazzamento meccanizzato e 

di spazzamento manuale del capoluogo e della frazione Marina non rientrano nell'appalto; 

 

11. Si chiede di chiarire se la stazione appaltante è già in possesso di un software gestionale per il conferimento degli 

utenti al C.C.R. o meno; 

 



 

 

12. Si chiede di chiarire in quale periodo dell'anno risulta effettivo il personale integrativo estivo previsto nei 

documenti a base di gara (in quanto è riportato il monte ore annuo, ma non il periodo dell'anno); 

 

13. Si chiede di chiarire il numero di autisti con patente C, in quanto vi è una discrepanza tra la tabella riportata nei 

documenti a base di gara (n. 1 autista III B) e l'art.17 del CSA (n. 2 autisti), in considerazione altresì dell'impiego del 

mezzo aggiuntivo compattatore di grande portata nel periodo estivo; 

 

14. Si chiede di indicare il numero totale delle utenze non domestiche e, se possibile, la tipologia e il relativo numero 

delle stesse; 
 

15. al fine di permettere la redazione di una valida offerta economica, si chiede di dettagliare analiticamente l’importo 

soggetto a ribasso, considerando le modalità con le quali sono stati suddivisi gli oneri della sicurezza nel piano di 

gestione (oneri di sicurezza inclusi nei costi= 8.000/anno e oneri di sicurezza non inclusi nei costi= 3.000/anno) 

Considerando che l’importo totale previsto per gli oneri di sicurezza esterni ammonta a complessivi € 44.000, si chiede 

(da calcoli desunti) conferma che l’importo complessivo a base d’asta soggetto a ribasso sia pari ad € 4.838.540,32 e 

che la totalità dei € 44.000 relativi agli oneri della sicurezza (inclusi o meno nei costi) siano da considerarsi scorporati e, 

pertanto, non soggetti a ribasso. 

 

Un'altra impresa con pec del 10/07/2018 ha chiesto: 

Quesito n. 1 

Relativamente all’art. 6 del disciplinare di gara, criterio A.1, sub criterio A.1.c) (caratteristiche di mezzi ed 

attrezzature),  si chiede se per l’attribuzione del punteggio previsto sia sufficiente allegare agli atti di gara una 

dichiarazione di impegno all’acquisto dei relativi mezzi. 

 

Quesito n. 2 

Relativamente all’art. 6 del disciplinare di gara, criterio A.3, sub criterio A.3.a) (proposte relative al modello di gestione 

dell’impianto di stoccaggio in località Torricelli), si chiede di specificare i codici Cer per i quali è autorizzato l’impianto 

di stoccaggio e relativo numero e tipo di autorizzazione attualmente in essere, per una migliore individuazione delle 

proposte migliorative. 

 

RISPOSTA 

Al Quesito 1- 

Al punto 3 del Disciplinare di gara - “Contenuto della busta A – documentazione amministrativa”, lett. e si specifica che  

la dichiarazione da rendere relativa all’accettazione mantenimento occupazione e di fornire il patto d’integrità tale 

dichiarazione corrisponde al modello D primo capoverso del dichiarato e va resa. Nello stesso modello va resa 

l’accettazione del patto di integrità. Lo stesso è disponibile nella sezione gare e contratti al link 

http://www.comune.casal-velino.sa.it/client/bandi/bandi.aspx  

 

Al Quesito 2- 

 Al punto 4 del Disciplinare di gara - “Contenuto della busta B –OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”, lett. 

a, si chiede di esplicitare inequivocabilmente quanto segue: 

* il numero massimo di 20 pagine di relazione tecnica descrittiva è da intendersi solo fronte; 

* dimensione e tipo di carattere da utilizzare: libero basta che sia comprensibile;  

* in merito ai grafici e alle schede nell'ambito della formulazione dell’offerta tecnica, la redazione delle stesse è 

libera o vincolata nel numero; Libera; 

* se il numero di 20 pagine (eccetto schede e/o grafici), ai fini del rispetto del principio di “par condicio” dei 

partecipanti, non sia in alcun modo superabile; NON SI COMPRENDE IL SENSO DELLA DOMANDA 

* se il mancato rispetto dell’estensione predetta comporti, quale effetto, l’esclusione dalla procedura di gara e/o la 

non valutazione dell’offerta tecnica presentata a partire dalla 21 pagina in avanti; LA sanzione non l’esclusione non 

saranno valutate le offerte da pagina 21 a seguire.  

 

Al Quesito 3 - 

Al punto 5 del Disciplinare di gara - “Contenuto della busta C – 

 

http://www.comune.casal-velino.sa.it/client/bandi/bandi.aspx


 

 

OFFERTA ECONOMICA”, lett. d, la cifra indicata di 113.400,00 è un errore materiale ,l’importo corretto da inserire 

quale elemento dell’offerta economica sia pari a 124.740,00 come da modello offerta e come riportato nel piano 

economico di gestione; 

 

Al Quesito 4 - 

i contenuti dell’autorizzazione dell’impianto ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 in loc. Torricelli sono riportati a pag. 33 

art. 39 del Capitolato Speciale d’Appalto mentre l’isola ecologica di Iesche è autorizzata ex d.m. 08/04/2008 e s.m.i. la 

consistenza della stessa può essere verificata in sede di sopralluogo. 

 

Al Quesito 5 - 

La compostiera di comunità, è presente ed installata presso l’isola ecologica di Iesche, ha una capacità annua di 

trattamento di circa 20 tonnellate ed è attualmente ubicata in un casotto prefabbricato nei pressi del Centro di Raccolta 

Comunale. (approfondimenti sulle caratteristiche tecniche in sede di sopralluogo ) 

 

Al Quesito 6 - 

La frequenza settimanale di raccolta della frazione indifferenziata, sia per le utenze domestiche che non domestiche è di 

una volta a settimana. 

 

Al Quesito 7 - 

La frequenza minima di raccolta pannolini per le utenze specifiche è di due volte a settimana (una delle due volte 

coincide con la raccolta dell’indifferenziato). 

 

Al Quesito 8 - 

Si chiarisce che la frequenza bisettimanale è da riferirsi al periodo estivo di massima affluenza (15 giugno-15 

settembre) e invece una volta a settimana nel resto dell’anno. 

 

Al Quesito 9 - 

Si chiarisce che l’obiettivo minimo di raccolta differenziata determinato dalla vigente normativa è del 65%. E’ in ogni 

caso auspicabile, così come descritto nel piano tecnico, che le attività proposte per la gestione integrata dei rifiuti 

possano mantenere ed eventualmente incrementare l’attuale risultato raggiunto. 

 

Al Quesito 10 - 

Si chiarisce che sia le attività di spazzamento meccanizzato che manuale ivi compreso la pulizia della spiaggia  per 

Casal Velino Capoluogo e la frazione Marina, saranno gestite direttamente dal Comune di Casal Velino.  

 

Al Quesito 11 - 

Il Comune è già in possesso di un software gestionale e dell’hardware necessario per la gestione del Centro di Raccolta 

Comunale, che non è stato mai attivato. 

 

Al Quesito 12 - 

L’integrazione estiva del personale è prevista per numero n° 12 settimane a partire da metà giugno fino a metà 

settembre. 

 

Al Quesito 13 - 

Il numero di autisti con patente C è di due. 

 

Al Quesito 14 - 

Le utenze non domestiche sono 537 dato desunto dal ruolo RU- 

 

Al Quesito 15 - 

15. al fine di permettere la redazione di una valida offerta economica, si chiede di dettagliare analiticamente l’importo 

soggetto a ribasso, considerando le modalità con le quali sono stati suddivisi gli oneri della sicurezza nel piano di 

gestione (oneri di sicurezza inclusi nei costi= 8.000/anno e oneri di sicurezza non inclusi nei costi= 3.000/anno) 



 

 

Si conferma Prezzo a ribasso € 4.870.540,32- oltre € 44.000,00 oneri di sicurezza esclusi dal 

ribasso- 

 

alla pec del 10/07/2018 si riscontra: 

Quesito n. 1 

Relativamente all’art. 6 del disciplinare di gara, criterio A.1, sub criterio A.1.c) (caratteristiche di mezzi ed 

attrezzature),  è sufficiente allegare agli atti di gara una dichiarazione di impegno all’acquisto dei relativi mezzi con la 

descrizione del numero e del modello degli stessi. Tale impegno sarà riportato nel contratto d’appalto quale obbligo 

contrattuale e sarà verificato dalla direzione del contratto al fine della regolare esecuzione del contratto finalizzato al 

pagamento del servizio. 

Quesito n. 2 

Si veda precedente risposta quesito 4-  

 

Fermo il resto 

 

 

F.to Il Responsabile unico del procedimento dott. Giuseppe Schiavo 

 

f.to Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  arch. Angelo Gregorio 


