
FAQ  RELATIVE ALLA  PROCEDURA DI GARA PER L’IGIENE URBANA NEL COMUNE DI 

RIPACANDIDA – CIG: 6797046BCA 

 

Quesito n. 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesito n° 02 

OGGETTO: RISCONTRO QUESITI DITTA PELLICANO VERDE.   
 
Con riferimento ai quesiti posti da codesta ditta  si osserva quanto segue: 
- punto 1: non necessario e  richiesto dal bando. 

 
- punto 2: l’importo del servizio è rinvenibile dal capitolato e relazione tecnica illustrativa allegati alla 

procedura d’appalto di che trattasi.  I costi della sicurezza sono riportati nel DUVRI altrettanto  
pubblicato ed allegato alla procedura. La redazione e consegna degli elaborati tecnici a base di gara 
sia stata fatta prima della pubblicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come indicato al punto 2), in essi 
sono contenuti tutti i requisiti richiesti dall’art. 23 comma 15 del nuovo codice per l’espletamento di 
una gara per l’appalto di servizi con riferimento alla seguente corrispondenza di contenuti:  

- la “relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito l’appalto” è contenuta nell’elaborato: N.1 – 
RELAZIONE GENERALE;  
- le “indicazione e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art. 26 comma 3 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” sono contenute nell’elaborato: N.2 – DUVRI;  
- il “calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi con l’indicazione degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso” è contenuto nell’elaborato: N.1 – RELAZIONE GENERALE;  
- il “prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi” è contenuto 
nell’elaborato: N.1 – RELAZIONE GENERALE.  
 
- punto 3: il monteore settimanali delle risorse umane che sono attualmente impegnate 

nell’espletamento dei servizi di igiene urbana con l’appaltatore uscente, in base al precedente 
contratto di appalto, è stato fornito dall’amministrazione come dato di input ed ammonta pari a n. 
40 ore settimanali per n. 1 unità lavorativa inquadrata al livello IV del CCNL MULTISERVIZI ed a n. 36 
ore settimanali per n. 4 unità lavorative inquadrate al livello II del CCNL MULTISERVIZI. Come già 
esplicitato in risposta al quesito della ditta PROGETTAMBIENTE, l’utilizzo del CCNL MULTISERVIZI, in 
luogo del CCNL FEDERAMBIENTE, scaturisce dal precedente contratto di appalto che, seppur analogo 
per tipologia al nuovo servizio in appalto, ha visto l’applicazione del suddetto CCNL.  
Lo stesso CCNL MULTISERVIZI è stato riproposto, previo assenso fornito dall’amministrazione 
comunale, per garantire la continuità retributiva e di inquadramento del personale attualmente in 
servizio presso l’appaltatore uscente.  

 
- punto 4:  documenti rinvenibili sulla home page del Comune di Ripacandida 
 
- punto 5: nel CSA è previsto che costituisce un onere diretto dell’appaltatore individuare tutti gli 

impianti autorizzati, ad eccezione di quelli obbligatoriamente previsti dalla rete regionale e/o 
provinciale per ordinanza e/o altri dispositivi normativi sovraordinati alla competenza comunale, da 
proporre all’amministrazione per ciascun codice CER derivante dall’espletamento dei servizi in 
appalto. Inoltre, per ciascuno impianto proposto all’accettazione da parte del responsabile del 
servizio va verificato preventivamente il possesso e la cogenza dei requisiti autorizzativi, la effettiva 
disponibilità immediata ad accogliere le specifiche frazioni di rifiuti solidi da smaltire (in qualità e 
quantità), le distanze su nastro stradale intercorrenti tra comune ed impianto e ad effettuare le 
opportune indagini di mercato sui costi di conferimento generalmente praticati che rimarranno, in 
ultima analisi, in carico direttamente all’amministrazione. Infatti, l’appalto non prevede alcun costo 
di smaltimento in carico diretto all’appaltatore, ad eccezione della gestione delle frazioni nobili 
differenziate afferenti al circuito del CONAI di cui ne è prevista nel CSA una particolare forma di 
cogestione e rendicontazione. Quanto ai costi di trasporto di altre frazioni di rifiuti solidi urbani, a 
qualsivoglia CER essi appartengano al di fuori delle casistiche contemplate esplicitamente nel piano 
tecnico-economico di raccolta differenziata comunale (cfr. ELABORATO N.1 – RELAZIONE GENERALE), 
sono riconosciute le indennità chilometriche previste nel suddetto piano di RDI e nel CSA corretto del 
ribasso d’asta offerto dalla ditta appaltatrice.  



 
- punto 6: l’onere della pesatura giornaliera è posto in carico all’appaltatore senza ulteriori oneri 

economici in carico all’amministrazione. Spetta all’appaltatore proporre nell’ambito del 
PROGRAMMA OPERATIVO DEL SERVIZIO la migliore modalità operativa di espletamento del servizio 
di pesatura dei rifiuti prodotti nel comune di Ripacandida, in termini di tipologia, frequenza, 
caratteristiche, metodologie utilizzate (stime presunte, elaborazioni statistiche, misure campionarie, 
misure sistematiche, ecc.), ecc. secondo la propria libera ed autonoma organizzazione aziendale. Il 
risultato finale che l’appaltatore dovrà in ogni caso garantire all’amministrazione è che alla frequenza 
mensile sia dimostrata la piena corrispondenza tra le quantità complessivamente conferite presso gli 
impianti di destinazione delle singole frazioni di RSU e le stime presunte e/o misurate prodotte 
dall’appaltatore a giustificazione delle singole movimentazioni effettuate.  

 
- punto 7: la ditta aggiudicataria, e non già la ditta concorrente alla gara d’appalto, è tenuta 

obbligatoriamente ai sensi dell’art. 8 a redigere il PROGRAMMA OPERATIVO DEL SERVIZIO che dovrà 
discendere dall’applicazione dei principi generali articolati nel piano di RDI e dall’offerta tecnica che 
contempla i servizi migliorativi e integrativi proposti dalla stessa ditta aggiudicataria nella propria 
documentazione di gara. Infatti, la ragione della redazione di siffatto documento programmatico, di 
livello esecutivo-attuativo, intende fornire uno strumento di rapida consultazione al responsabile del 
servizio ed agli altri organi di controllo e vigilanza sull’operato dell’appaltatore per il pieno rispetto 
delle obbligazioni contrattuali assunte sia a livello generale (di rispondenza al piano di RDI a base di 
gara) che a quello particolare (di rispondenza alla propria offerta tecnica contenente le proposte 
migliorative e integrative ai servizi minimi previsti nel suddetto piano comunale di RDI). Il censimento 
analitico delle utenze locali, quindi, rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per la 
definizione operativa dei servizi da erogare, nonché per la pianificazione operativa delle consegne dei 
kit domestici, delle attrezzature condominiali e per la definizione dettagliata di tutte le 
problematiche operative, logistiche e gestionali che in fase di pianificazione sono state evidenziate e 
gestite con una prospettiva di carattere generale, consono al livello della pianificazione eseguita. Tale 
impostazione di tipo pianificatoria è coerente con la successiva libera ed autonoma organizzazione 
aziendale che avrà modo di implementare i servizi operativi e logistici in base alle proprie capacità 
funzionali in piena autonomia (cfr. elaborati dell’offerta tecnica migliorativa e integrativa). L’appalto 
è comunque assegnato a corpo, onnicomprensivamente, e nessun importo aggiuntivo può essere 
previsto per differenze positive e/o negative delle quantità come chiaramente esplicitato all’art. 8 del 
CSA.  

 
- punto 8: in fase di gara le ditte concorrenti hanno l’obbligo di dichiarare che assumeranno l’impegno 

alla ricerca degli impianti autorizzati presenti sul territorio regionale e non, relazionando nel merito 
al responsabile del servizio, ed alla gestione di tutte le attività tecnico-amministrative preliminari 
oltre che alle opportune indagini di mercato espletate in luogo dell’amministrazione, nonché 
dell’accettazione di tutte le altre obbligazioni imposte in carico all’appaltatore nel CSA. 
Esclusivamente, poi, solo l’appaltatore, ovverosia la ditta aggiudicataria della gara e sottoscrittrice 
del contratto di appalto, è tenuto alla presentazione preventiva delle autorizzazioni vigenti degli 
impianti di destinazione individuati ed al rispetto di tutti gli altri adempimenti previsti 
obbligatoriamente nel CSA all’atto della stipula dei singoli contratti. Gli impianti di destinazione 
specificatamente individuati per ordinanza e/o dispositivi normativi sovraordinati sono esclusi dalla 
trattazione, ad eccezione dei periodi di crisi e/o di blocco degli impianti medesimi per qualsivoglia 
causa di forza maggiore e/o emergenza. In tali circostanze speciali ed emergenziali, a richiesta 
esplicita del responsabile del servizio, all’appaltatore potrà essere demandata la ricerca, per i periodi 
limitati fino al superamento dell’emergenza in atto, di impianti di destinazioni alternativi operanti al 
di fuori della preimposta rete regionale/provinciale.  
 

- punto 9: la reperibilità logistica ed operativa dovrà essere assicurata a priori dall’impresa appaltatrice 
nei termini chiari esplicitati nel CSA senza ulteriori oneri in carico all’amministrazione. Per le effettive 
richieste di intervento non contemplate nella tipologia di servizi, negli orari, nelle frequenze e nelle 



modalità previste dal piano di RDI e dal CSA si procederà eventualmente secondo quanto previsto 
all’art. 14 del CSA.  

 

- punto 10: la distanza di 150 km (300 km A/R) è quella forfetariamente prevista nel piano di RDI e nel 
CSA a copertura dei costi di trasporto della frazione organica dei RSU. Al superamento di detta soglia 
chilometrica, si provvederà al riconoscimento dell’indennità chilometrica prevista nello stesso art. 9 
del CSA, ragguagliata al ribasso di gara offerto dall’impresa esecutrice. All’attivazione della definitiva 
rete regionale/provinciale degli impianti di compostaggio, si procederà alla revisione, anche in 
diminuzione, dell’indennità prevista per il costo di trasporto della medesima frazione organica, 
procedendo alla conseguente revisione contrattuale, in funzione dell’effettiva collocazione di tali 
impianti.  

 

- punto 11: la ditta appaltatrice ha il solo compito di individuare gli impianti autorizzati (uno o più con 
le relative distanze e prezzi di conferimento praticati, oltre che alla disponibilità immediata) e li 
segnala prontamente al responsabile del servizio che procederà liberamente ed autonomamente alla 
prescelta di quello che riterrà più opportuno per le esigenze dell’amministrazione, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di procedure di affidamento in appalto pubblico di servizi.  

 

- punto 12: la raccolta del vetro dovrà essere prevista sia porta a porta che presso le isole ecologiche 
rionali come chiaramente previsto nel calendario di raccolta indicato nel piano di RDI e nel CSA, fatte 
salve eventualmente le offerte migliorative e integrative che la ditta concorrente riterrà opportuno 
proporre in merito.  

 

- punto 13: per il calcolo della raccolta differenziata, come previsto nel piano RDI, si dovrà fare 
riferimento obbligatoriamente alle metodiche ufficiali di determinazione delle percentuali 
proposte/attuate dall’osservatorio regionale sui rifiuti della Basilicata, ovvero degli altri organi tecnici 
e/o politici sovraordinati al Comune e previsti dall’ordinamento legislativo nazionale e regionale 
vigente.  

 

- punto 14: si conferma l’impiego di un mastello da 40 litri per la raccolta domiciliare ovvero di bidoni 
da 120/240 litri per le realtà condominiali presso le quali l’appaltatore, in piena ed autonoma libertà 
organizzativa, procederà all’introduzione delle più opportune modalità di corresponsabilizzazione 
degli utenti comunitari per assecondare il principio generale del piano di garantire l’identificazione 
analitica del singolo conferitore dei rifiuti urbani, anche ai fini dell’attribuzione delle penalità per 
errato/improprio conferimento. Nel piano di RDI tali procedure e principi generali da applicare sono 
stati dettagliatamente illustrati e vi si rimanda per gli approfondimenti necessari. Fatta salvo 
eventualmente le offerte migliorative e integrative che la ditta concorrente riterrà opportuno 
proporre in merito.  

 

- punto 15: nessuna operazione di cernita e/o selezione è consentita per legge nei CCR e di 
conseguenza è vietata ogni attività del genere presso il CCR di Ripacandida. Il CSA recita 
testualmente all’art. 20 (rimozione discariche abusive e rifiuti abbandonati): i rifiuti rimossi dovranno 
essere trasportati presso l’isola ecologica, separati il più possibile nelle diverse frazioni omogenee e 
inseriti negli appositi contenitori, e successivamente avviati ad impianti autorizzati. La separazione, di 
carattere sommario e grossolano può essere demandata, solo se nel caso specifico è ritenuta 
possibile dai preposti dell’impresa appaltatrice accorsi in loco, e ragionevolmente riferita ad oggetti o 
colli macroscopici (ad es. beni durevoli, RAEE, batterie, materiali ingombranti, materassi, ecc.), 



chiaramente individuabili e distinguibili senza alcune operazione di apertura/lacerazione di buste e/o 
sacchetti e senza la preventiva richiesta di altre e specifiche operazioni fisico-meccaniche di 
particolare rilievo, complessità e/o mediante l’ausilio di mezzi e attrezzature per la selezione 
meccanica e/o manuale delle singole frazioni minute. Nessuna operazione di selezione, anche su colli 
macroscopici, potrà essere effettuata in copresenza a vista di materiali pericolosi (amianto, ecc.).  
 

- punto 16: nel piano di RDI e nel CSA si fa esplicitamente riferimento all’unico sito individuato per la 
trasferenza/trasbordo dei rifiuti dal flusso urbano a quello extra-urbano con riferimento ad una 
piccola area logistica di circa 200 mq presso l’area PIP comunale. I costi previsti per l’allestimento nel 
piano sono unicamente riferiti agli interventi minimali previsti su quest’area al fine del rispetto del 
D.M. 8/4/2008 e s.m.i. In caso di individuazione di altri siti da destinare a CCR, di maggiore 
estensione e ampliamento delle finalità gestionali, non è contemplato nel presente piano. 
L’appaltatore è tenuto ad allestire questa piccola area, nonché a migliorare puntualmente le altre 
aree adibite ad isole ecologiche rionali con l’impegno delle risorse a corpo prestabilite nel piano di 
RDI e nel CSA. Inoltre, è tenuto a fornire tutte le apparecchiature tecnonologiche, software ed 
hardware per la gestione dei servizi informatizzati come previsto nel CSA. Inoltre, l’appaltatore può 
proporre nell’ambito delle proprie competenze dell’offerta tecnica, eventuali soluzioni migliorative 
per la individuazione e gestione del CCR comunale.  
 

- punto 17: il piano di RDI prevede una integrazione tra servizi domiciliari e stradali, basati su sistemi di 
identificazione alla fonte dei conferitori. In allegato al piano di RDI sono illustrate le specifiche 
tecniche di riferimento da assumere come riferimento alla base della progettazione operativa dei 
servizi nell’ambito della libera ed autonoma organizzazione aziendale. Si precisa che le caratteristiche 
descritte per le apparecchiature allegata al piano di RDI sono puramente qualitative e non riferite a 
precisi prodotti presenti sul mercato. Pertanto, la ditta concorrente potrà nell’ambito della propria 
offerta migliorativa procedere alla motivata modifica dei dispositivi proposti nel piano di RDI con la 
proposizione di alternative soluzioni tecnologiche che riterrà più opportuno dal proprio punto 
tecnico, logistico, funzionale e/o organizzativo. Alla commissione di gara sarà poi demandata la 
valutazione delle singole proposte nell’ambito della propria autonomia decisionale.  

 

- punto 18: i costi da corrispondere all’amministrazione sono calcolati sul valore lordo dei materiali da 
portare a selezione (peso desunto dal F.I.R.). Si tenga presente che l’appaltatore beneficerà delle 
deleghe di piena rappresentanza del Comune di Ripacandida presso il CONAI, ed in conseguenza di 
ciò, risulterà beneficiario diretto di tutti i proventi derivanti dalla cessione delle frazioni nobili secche 
selezionate (proventi da cessione, da etichettatura, da trasporto, da imballaggio, ecc.) oltre che della 
possibilità di gestire il sovvallo/scarto di selezione secondo i canali innovativi previsti dalla 
legislazione vigente e dalle migliori tecnologie disponibili che potrebbero addirittura essere fonte di 
introiti alternativi. Infine, se è vero che talune frazioni vedono un corrispettivo dalla loro cessione 
inferiore a quello forfetariamente determinato, è altresì vero che altre frazioni vedono il proprio 
corrispettivo di cessione superiore anche di due ordini di grandezza rispetto al medesimo valore 
forfetario! Inoltre, nel complesso, se l’appaltatore è capace di implementare procedure ottimizzate di 
raccolta in elevata qualità di purezza merceologica, potrà altresì ulteriormente abbattere i costi di 
selezione e l’incidenza dei sovvalli/scarti con l’aumento della potenzialità economica della gestione 
delle frazioni nobili secche. L’impianto del piano di RDI, quindi, in coerenza con le ultime novità 
normative del settore e con le best practice nazionali, è quello di introdurre e stimolare sempre più il 
ricorso a meccanismi premiali che stimolano l’appaltatore a raggiungere ottimi risultati in termini 
qualitativi e quantitativi dalle gestioni operative dei servizi ambientali e che possano tradursi in 
prospettiva anche in vantaggi economici per la propria organizzazione aziendale (possibilità di 
aumentare i margini operativi).  
 

- punto 19: in allegato al piano di R.D. sono state inserite LE SCHEDE DI ANALISI PREZZI UNITARI DEGLI 
AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE da cui si evince il PERIODO DI AMMORTAMENTO ed IL TASSO DI 



INTERESSE NOMINALE DEL CAPITALE INVESTITO. Ovviamente, per tutti i mezzi e le attrezzature 
aventi PERIODO DI AMMORTAMENTO INFERIORE a quello previsto per la durata complessiva 
dell'appalto (NOVE ANNI), AVENDO INTERAMENTE ASSORBITO IL RICONOSCIMENTO DI TUTTE LE 
QUOTE DI AMMORTAMENTO, si procederà alla diretta acquisizione al patrimonio comunale delle 
stesse attrezzature. Non sono previsti gli automezzi.  

 

 
Distinti saluti.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesito n° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesito n° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesito n° 05 

Chiarimenti procedura aperta servizio raccolta differenziata ed altri servizi annessi all’igiene urbana. 

 

 

In riferimento alla Sua del 26/01/2017 acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 847 in data 

09/02/2017 si riscontra secondo quanto segue : 

punto a ) - : i costi di pubblicazione del bando ammontano a complessivi € 1.0777,00; 

punto b ) – lo smaltimento dei rifiuti di questo Comune avvengono, ad oggi, secondo quanto disposto dalla 

Provincia di Potenza  presso la discarica di Atella ( Pz) Comune distante circa 12 Km. 

Punto c) - : dalla relazione redatta da tecnico competente in materia risulta e ulteriormente confermato dal 

tecnico appositamente interpellato che il numero delle buste risulta sufficiente per assicurare il servizio di 

che trattasi; 

 

Punto d) - : per ottenere il punteggio per i mezzi 2017 occorre esibire copia del libretto di prima 

immatricolazione e che pertanto per mezzi con promessa di acquisto e/o acquistati successivamente non 

sarà attribuito alcun punteggio. Approfitta dell’occasione per comunicare che questo ufficio con propria 

determinazione n. 35/2017, al fine di meglio chiarire alcuni aspetti relativi al punteggio dell’offerta tecnica 

ha approvato, il nuovo prospetto relativo al  punteggio da attribuire all’offerta tecnica – Determinazione ed 

allegata tabella disponibile sulla home page del Comune di Ripacandida. 

 

Punto e) - : al Comune di Ripacandida, a fine appalto non dovrà essere consegnato alcun mezzo ( 

autocoppattatore e/o porter ) ma unicamente le attrezzature e suppellettili e quanto necessario al 

funzionamento delle isole ecologiche  

 

Punto f) – sono a carico dell’appaltatore le spese tecniche. 

 

Punto g) - : il subappaltatore deve presentare le dichiarazioni previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 in 

sede di gara. 

 

Punto h) si conferma la cauzione ridotta al 70% nel casi di possessore di ISO 9001 e ISO 14001. 

 

 

 



Quesito n° 06 

In riscontro alla Sua del 06/02/2017 si informa con la presente che il refuso di stampa segnalato è stato già 

corretto e che pertanto la modulistica pubblicata è stata di fatto già corretta. 

Il CIG è in corso di perfezionamento e che tra qualche giorno potrà richiedere il PASSOE. 

Fa presente infine che l'atto unilaterale è  disponibile sulla home page del  Comune di Ripacandida, tra gli 

allegati alla gara di che trattasi con dicitura " atto unilaterale d'obbligo" e sul sito dell'ASMECOM 

 

distinti saluti 

 

Ripacandida,lì 08/02/2017 

  

  geom. Musto Rocco A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesito n. 07 

In riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 920 in 

data 13/02/2017 si riscontra secondo quanto segue : 

domanda  n. 1 :  

 Il capitolato speciale d’appalto prevede che il contratto di lavoro da applicare ai dipendenti 

dell’appalto di che trattasi è quello FISE Ambiente – Contratto da sempre utilizzato per l’appalto ed 

attualmente in corso  e che al momento sono utilizzati n. 5 dipendenti di cui 1 con mansioni di 

autista 4^ livello ed altri 4 dipendenti con mansioni di operatore 2^ livello; 

domanda  n. 2 : 

 La proprietà dei rifiuti differenziati rimane a carico dell’appaltatore; 

domanda  n. 3 : 

 I rifiuti solidi urbani attualmente, secondo quanto disposto dalla Provincia di Potenza, vengono 

conferiti presso il Comune di Atella ( Pz) distante circa 10 Km. 

domanda  n. 4 : 

 Alla data attuale i servizi vengono svolti con due mezzi : n. 1 porter piaggio ed n. 1 

autocompattatore 

domanda  n. 5 :  

 I calcoli e le motivazioni delle scelte sono riportati nella relazione tecnica e nel capitolato speciale 

d’appalto 

domanda  n. 6 :  

 Fa presente che l’art. 89 c. 10 del d.lgs. n. 50 recita testualmente : “  L'avvalimento non è ammesso 

per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. “ 

 I requisiti per la partecipazione alla gara di che trattasi devono essere posseduti alla data della 

domanda di partecipazione. 

domanda  n. 7 :  

 Tutti i documenti di gara e pertanto anche la relazione, sono disponibili tra l’altro sulla home page 

del Comune di Ripacandida e che comunque  per eventuali problematiche non esiti a contattare  

questi uffici per eventuali ulteriori bisogni in merito. 

 

domanda  n. 8 :  

 Che trattasi di un mero rifuso di stampa e che questo ufficio provvederà con propria 

determinazione a rettificare la lettera “ E “ con la lettera “ F “ riferita a popolazione inferiore a 

5.000 abitanti. 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#212
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#212


Quesito n. 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesito n. 09 

 

 


