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DOMANDE RISPOSTE 

1) In riferimento all’elenco del personale pubblicato 

nella FAQ1 del 13.12.2018: 

 
si chiede il livello d’inquadramento (livello A o livello B) 

del personale attuale per cui è previsto il passaggio diretto 

di cantiere. Tale dato è necessario per una corretta 

quantificazione del costo del personale da assumere. 

 

Il livello di inquadramento degli addetti al 

servizio in essere comunicato dall’azienda 

uscente è per tutti il livello A. 

2) Si chiede conferma riguardo la competenza dei 

costi di selezione della differenziata 

Faq 2 punto 3 

3) Riferimento: punto 18.1 Disciplinare di gara. Alla 

lettera A1 della tabella in cui si riportano i criteri 

di valutazione dell’offerta tecnica si indica come 

subcriterio di valutazione la “Attivazione del 

servizio di raccolta rifiuti ingombranti porta a 

porta a pagamento dell’utente”. Poiché non si 

reperisce in alcun punto della documentazione di 

gara, si richiede alla Spettabile Stazione 

Appaltante di voler esplicitare quale sia il criterio 

secondo cui dovrà essere commisurato il 

compenso a carico dell’utente a fronte 

dell’erogazione del servizio. 

 

Il criterio secondo cui dovrà essere 

commisurato il compenso a carico dell’utente 

a fronte dell’erogazione del servizio sarà 

legato al costo effettivo del servizio sostenuto 

dall’azienda che verrà valutato al punto A2.” 

nelle modalità di organizzazione e gestione 

del servizio stesso. 



4) Riferimento: punto 18.1 Disciplinare di gara. Alla 

lettera B5 della tabella in cui si riportano i criteri 

di valutazione dell’offerta tecnica si indica come 

subcriterio di valutazione la “Fornitura e 

installazione compattatori per carta e plastica”. 

All’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto 

vengono invece elencati i contenitori che 

obbligatoriamente fa carico all’aggiudicatario 

posizionare presso la piattaforma ecologica 

intercomunale. Tra questi vengono menzionati 

“n.1 pressa compattatrice” per carta e cartone e 

“n.1 pressa compattatrice” per plastica. Si richiede 

alla Spettabile Stazione Appaltante di voler 

chiarire se i compattatori citati al punto B5 della 

tabella di cui al punto 18.1 del Disciplinare di gara 

debbano quindi considerarsi aggiuntivi a quelli 

previsti all’art.21 del Capitolato Speciale di 

Appalto. 

 

Le dimensione e caratteristiche dei cassoni 

riportati all’art. 21 sono indicative per la 

presunta necessità della piazzola ma che 

dovranno essere adeguate alle necessità 

effettive pertanto i compattatori di cui al 

punto B5 non sono da ritenere aggiuntivi a 

quelli indicati all’art. 21, ma a migliorare il 

servizio proposto. 

5) Riferimento: punto 18.1 Disciplinare di gara. Alla 

lettera C1 della tabella in cui si riportano i criteri 

di valutazione dell’offerta tecnica si indica come 

subcriterio di valutazione l’erogazione del 

“Servizio di diserbo cigli stradali da piante 

infestanti”. Unico riferimento a tale tipologia di 

servizio reperibile nella documentazione di gara, 

è all’art.25 del Capitolato Speciale di Appalto, 

laddove si prevede che nei mesi estivi l’operatore 

appiedato posto a supporto della spazzatrice sia 

dotato di decespugliatore. In considerazione del 

fatto che l’assegnazione del punteggio avviene in 

via tabellare, si ritiene necessario che la Stazione 

Appaltante espliciti in sede di Capitolato Speciale 

di Appalto le modalità e frequenze con cui il 

servizio dovrà essere erogato. In mancanza di tali 

indicazioni, risulta infatti difficoltoso quantificare 

le necessità operative per la realizzazione del 

servizio e i costi ad esse connessi e, 

conseguentemente, formulare una corretta offerta 

economica. 

 

Il punto C1 richiede un ulteriore servizio 

rispetto a quello di spazzamento strade. 

 Il servizio si riferisce al trattamento delle 

erbacce sui cigli stradali con prodotti idonei al 

loro eliminazione.  

6) Riferimento: punto 18.1 Disciplinare di gara. Alla 

lettera C2 della tabella in cui si riportano i criteri 

di valutazione dell’offerta tecnica si indica come 

subcriterio di valutazione l’erogazione di un 

servizio di spazzamento ulteriore. Stante 

l’irreperibilità della indicazione nella tabella 

citata, si richiede alla Spettabile Stazione 

Appaltante di voler specificare se trattasi di 

servizio di spazzamento meccanizzato. Si richiede 

altresì di voler specificare la frequenza cui si 

riferiscono gli sviluppi chilometrici previsti per 

l’attribuzione del punteggio. Vale dire: per 

l’acquisizione di 2 punti in sede di valutazione 

Punto 2 faq 2  



dell’offerta tecnica, il concorrente si impegna a 

spazzare 5 km per ogni Comune 1 volta alla 

settimana, 1 volta al mese o una volta all’anno? 

 

7) Riferimento: art.13 Capitolato Speciale di 

Appalto. L’Articolo specifica le modalità di 

esecuzione delle raccolte differenziate. In 

particolare, per le raccolte porta a porta, si prevede 

che “i giorni di servizio dovranno essere fissi” e 

che comunque dovranno essere specificati in sede 

di offerta. Benchè il senso comune vorrebbe che 

tale indicazione venga riportata dal concorrente 

nella propria offerta tecnica, al punto 16 del 

Disciplinare di Gara, relativo al contenuto della 

Busta Telematica Tecnica non si reperisce nulla in 

merito, come del resto in tutti i restanti documenti 

di gara. Si richiede pertanto alla Spettabile 

Stazione Appaltante di voler esplicitare in quale 

documento il concorrente debba esplicitare i dati 

richiesti. 

Le modalità di raccolta delle differenziate 

dovranno essere riportate nell’offerta tecnica 

così come tutte le richieste di natura tecnica 

riportate nel bando e capitolato. 

 

8) Riferimento punto 16: Disciplinare di gara: si 

stabilisce che la relazione tecnica debba constare 

di “massimo 10 pagine A4 di 22 righe massimo 

carattere Times New Roman 12”. Si richiede di 

voler specificare se debbano conteggiarsi nelle  

pagine concesse anche la copertina e un eventuale 

indice della relazione. Si richiede altresì la 

possibilità di utilizzo dell’intera pagine fino a 31 

righe complessive. 

Nelle 10 pagine A4 NON saranno conteggiate 

ne indice ne copertina. 

La relazione potrà essere redatta utilizzando 

fino a 31 righe per ogni pagina fermo 

restando che le pagine dovranno essere A4 

con carattere preferibilmente Times New 

Roman 12. 
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