BANDO DI GARA N. 1/2018 – PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI
CERNITA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, CARTA E CARTONE E GESTIONE
DEL CENTRO DI RACCOLTA DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) – C.I.G. N.
739750563D
1)

Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso)

2)

Costi per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)

Euro 14.000,00

1)+2) Importo totale dell’appalto:
3)

Euro 709.400,00

Euro 723.400,00

Costo del personale pari al 83,00% dell’importo a base di gara

QUESITI
Quesito 1
Per il servizio di cernita degli imballaggi in plastica, carta e cartone, il Capitolato
Speciale d’Appalto n.1, a pag. 9/19 indica il personale attualmente in servizio, con
CCNL applicato, Livello e scatti di anzianità maturati.
Di questo personale si chiede di conoscere la percentuale di part-time di assunzione di
ogni operatore in servizio, impiegato per la cernita degli imballaggi in plastica, carta e
cartone ed inoltre quanti operatori impiegati rientrano nella categoria dei lavoratori
svantaggiati (l.381/91) ed eventualmente se sono presenti dei tirocini.
Risposta 1
- i 2 operatori impiegati presso il centro di raccolta sono assunti a part time, pari a 36
ore settimanali (94,74%)
- gli 8 operatori titolari impiegati presso il servizio di cernita degli imballaggi sono tutti
assunti a part time pari a 34 ore settimanali (89,47%);
- degli operatori impiegati presso il centro di raccolta, nessuno è assunto ex art. 4,
Legge 381/91;
- degli 8 operatori impiegati al servizio di cernita degli imballaggi, 3 sono assunti ex art.
4, Legge 381/91.
- Non sono presenti attualmente dei tirocini in entrambi i servizi.

Quesito 2
nel Bando di Gara n.1/2018 (pag. 1 di 16) viene indicato al punto: 3) costo del
personale pari al 83,00% dell’importo a base di gara
nel Disciplinare di Gara pag. 1/16 viene indicato al punto: 3) costo del personale pari al
83,00% dell’importo a base di gara non soggetto a ribasso.
Vista la non uniformità dell’informazione tra Bando di Gara e Disciplinare di Gara, si
chiede di chiarire, se il costo del personale quantificato nel valore dell’83% dell’importo
a base di gara è o non è soggetto a ribasso ai fini della formulazione dell’offerta.
Risposta 2
E’ corretta la disposizione indicata nel bando di gara n. 1/2018 (pag. 1 di 16) al punto 3)
costo del personale pari al 83% dell’importo a base di gara, come confermato al punto 6
pagina 15 del disciplinare di gara.
Nel disciplinare di gara a pagina 1 al punto 3) sono state aggiunte erroneamente le
parole “non soggetto a ribasso”.
Il costo del personale rientra nell’importo a base di gara soggetto a ribasso d’asta,
esclusi i costi per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze; lo stesso costo del
personale ai sensi dell’art. 97 comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dovrà
rispettare i minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23,
comma 16 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Quesito 3
Si chiede conferma che per “settore della gestione dei rifiuti”, riportato al punto 1 d) del
disciplinare di gara, siano da intendersi le attività ricomprese nella categoria 1D ovvero
in altre categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Risposta 3
Come indicato al punto 1 lettera l) del disciplinare di gara, il concorrente per poter
partecipare alla gara deve essere in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale delle
imprese categoria 1 (Centri di raccolta classe D) ed inoltre con l’espressione “settore
della gestione dei rifiuti” riportato nel requisito di cui al punto 1 lettera d) del disciplinare
di gara, si intendono tutte le attività inerenti la gestione dei rifiuti, quali ad esempio la
gestione di impianti di trattamento o stoccaggio rifiuti, la gestione di impianti di cernita
dei rifiuti, ecc…

Quesito 4
Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiedere conferma che , in caso di
costituendo raggruppamento temporaneo, l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori
ambientali, per la categoria 1 (centri di raccolta classe D) dovrà essere posseduta dalle
sole imprese costituenti, svolgenti il servizio di gestione del centro di raccolta.
Ci confermate inoltre che il predetto requisito non debba essere posseduto
necessariamente dalla capogruppo mandataria, laddove questa non svolga il servizio di
gestione del centro di raccolta.
Risposta 4
Si precisa che per poter partecipare alla procedura aperta n. 1/2018, l’iscrizione all’Albo
nazionale dei gestori ambientali, per la categoria 1 (centri di raccolta classe D), dovrà
essere posseduta dalla ditta che svolgerà effettivamente la gestione del centro di
raccolta, pertanto non dovrà essere posseduta esclusivamente dalla Capogruppo, se
quest’ultima non gestirà il centro di raccolta stesso.
Quesito 5
Con la presente siamo a chiedere cortesemente un chiarimento circa la durata del
servizio di cernita degli imballaggi e del servizio di gestione del centro di raccolta.
Nel disciplinare è infatti riportata un'indicazione diversa rispetto al capitolato.
Inoltre, relativamente alle prescrizioni riguardanti il confezionamento dei plichi, siamo a
chiedere quale giorno si intenda per "giorno e ora dell’espletamento della gara".
Risposta 5
Si precisa che il servizio di cernita degli imballaggi avrà una durata di 24 mesi a partire
dalla data del 02.07.2018 ed il servizio di gestione del centro di raccolta avrà una durata
di 23 mesi dalla data del 01.08.2018, entrambi prorogabili per dodici mesi, come
riportato nel Bando di gara pubblicato sulla GUCE e sulla GURI, alla sezione
informazioni complementari.
Mentre per “giorno e ora dell’espletamento della gara” si intende : 10.04.2018 ore 9.00
come riportato al punto 12.4 del bando integrale di gara.
Quesito 6
Con riferimento al sottoparametro III si chiede di dettagliare secondo quale criterio di
proporzionalità siano assegnati i punteggi in funzione della percentuale offerta inferiore
al 14%

Risposta 6
Per il sottoparametro Pb III il punteggio verrà assegnato secondo quanto riportato a
pagina 3 del Bando integrale di gara e a pagina 10 del disciplinare di gara.
Quesito 7
Con riferimento al sottoparametro IV si chiede di chiarire in cosa si differenzi dal
sottoparametro precedente e cosa si intenda con la dizione “percentuale di scarti”.
Anche qui chiediamo secondo quale criterio di proporzionalità siano assegnati i
punteggi in funzione della percentuale offerta.
Risposta 7
Mentre il sottoparametro Pb III si riferisce alla frazione estranea nel materiale
selezionato e riscontrato all’atto delle analisi presso Corepla, il sottoparametro Pb IV è
relativo agli scarti derivanti dalla selezione.
Per il sottoparametro Pb IV il punteggio verrà assegnato secondo quanto riportato a
pagina 3 del Bando integrale di gara e a pagina 10 del disciplinare di gara.
Quesito 8
Chiediamo conferma che con la dizione “10 pagine” si intendano 10 facciate e che non
vi siano prescrizioni in ordine al “font” da utilizzare.
Risposta 8
Si conferma che con la dizione “10 pagine” si intendono 10 facciate ed inoltre non ci
sono prescrizioni sul tipo di carattere da utilizzare purchè sia chiaramente leggibile.

