Sono pervenuti a codesto Ente appaltante tramite la centrale Unica di Committenza ASMECOMM i
seguenti quesiti in merito alla procedura di gara evidenziata in oggetto per i quali, qui di seguito, si
riportano le relative risposte:
DOMANDA
1. Si chiede di specificare gli oneri sicurezza nonsoggetti a ribasso, in quanto nel CSA e nel
disciplinare di gara viene fornitoun importo di 35.000 €. per l’intera durata dell’appalto,
mentre l’importo annuoindicato nel bando di gara risulta pari a euro 5.500, che restituisce
un importodi 38500 per i 7 anni di durata dell’appalto.
RISPOSTA
Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 5.000,00 annui come indicato nel DUVRI.
DOMANDA
2. In base alla tabella del personale riportatanella relazione tecnica (pag.91), applicando il
contratto FISE (CCNL 5.4.2008)aggiornato a marzo 2019 il costo del personale risulta pari a
€ 345.389,40, mentre il costo della manodoperaindicato neldisciplinare di gara risulta pari a
€ 3.859.508,00 per i sette annidi durata dell’appalto, corrispondentea € 551.358,29 annui.
Si chiedono chiarimenti in merito e si chiededi fornire il quadro economico utilizzato per
determinare il costo delpersonale.
RISPOSTA
Il costo della manodopera annuo è pari a € 389.508,00 annuo, Iva esclusa, per un totale di €
2.726.556,00, Iva esclusa, per sette anni.
L’importo indicato al punto 1.5 del Disciplianare è generato da un mero errore di battitura e deve
leggersi “€ 389.508,00 annuo, Iva esclusa”.
DOMANDA
3. Dall’analisi dei documenti di gara si riscontraun’incongruenza sull’importo a basa d’appalto
soggetto a ribasso, poiché inbase a quanto riportato all’art.11 del CSA l’importo annuo a
base d’appalto di €. 5.530.000,00,deve essere decurtato di €. 35.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti aribasso e di €. 273.000,00 per il DEC, non soggetti a ribasso,
pertanto ilcanone anno soggetto a ribasso risulta pari a € 5.222.000,00. Mentre in base a
quanto indicato al punto 1.1deldisciplinare di gara, l’importo soggetto a ribasso risulta
essere pari a €5.495.000,00. Si chiede di chiariretale aspetto e in particolare di indicare
l’importo soggetto a ribasso e laquota non soggetta a ribasso.
RISPOSTA
L’importo a base di gara è pari a € 790.000,00 euro annuo, esclusa IVA di cui € 746.000,00 importo
soggetto a ribasso, € 5.000,00 (oneri sicurezza) non soggetti a ribasso e € 39.000,00 (DEC) non soggetti
a ribasso.
DOMANDA

4. In basea quanto indicato a pagina 57 del disciplinare di gara “ Atto unilateraled’obbligo” L’
OperatoreEconomico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale
diCommittenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto,il
corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara nonescluse dal comma
2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite,una somma pari € 36.800 + 0,27%
su parte eccedente 5 ml (€ 5.530.000,00oltreIVA), pari a € 38.231,00,00 oltre IVA . Si chiede
se tale somma ècompresa nell’importo a base d’appalto.
RISPOSTA
Il corrispettivo “Asmel” è a carico della Ditta Aggiudicataria come indicato nell’Atto unilaterale d’obbligo
ma non è compreso nell’importo posto a base di gara.
Tale risposta rettifica e sostituisce la precedente risposta pubblicata in data 3.05.2019 al medesimo
quesito proposto da altro concorrente.
DOMANDA
5. Come indicaton ella relazione tecnica allegata ai documenti di gara si chiede di fornire
sedisponibili, le planimetrie del territorio su cui sono indicate le frequenzeminime da
rispettare, per lo svolgimento del servizio di spazzamento.
RISPOSTA
Le planimetrie del territorio indicate al punto 1 – Premessa - della Relazionetecnica posta a base di gara
sono disponibili presso l’Ufficio tecnico delcomune nel corso dei necessari sopralluoghi obbligatori che i
concorrentidovranno fare secondo quanto prescritto negli atti di gara.
Saràinoltre motivo di punteggio la rappresentazione grafica delle aree dove debbonoeseguirsi i servizi
previsti così come indicato al punto a.6) del Disciplinare di gara.

DOMANDA
6. In merito alservizio di spazzamento, si chiede di indicare quali frequenze considerare perlo
svolgimento del servizio in quanto a pagina 25 a 26 della relazione tecnicasono indicate le
seguenti frequenze:
FREQUENZE PERIODO
INVERNALE – dal 1° ottobre al 31 maggio
Spazzamentomeccanizzato:4(quattro) giorni/settimana per almeno 3(tre) ore al
giorno.
SpazzamentoManuale:4 (quattro) ore al giorno per 5 (cinque) giorni lasettimana.
FREQUENZE PERIODO
ESTIVO – dal 1°giugno al 30 settembre
SpazzamentoMeccanizzato 5 (cinque) giorni/settimana per almeno 3(tre) ore algiorno.
SpazzamentoManuale: 4 (quattro) ore al giorno per 6 (sei) giorni lasettimana.
Mentre nelle tabelle riepilogative riportate da pagina 27 a29 della relazione tecnica
sono riportate frequenze differenti. Si chiedonochiarimenti in merito.

RISPOSTA
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Si confermano le frequenze indicate a pagina 25 e 26.
DOMANDA
7. Si chiede conferma che dove è previsto lo spazzamento“tutti i giorni”, la frequenza di
spazzamento è a 6/7.
RISPOSTA
Si
DOMANDA
8. Si chiede di specificare se le frequenze dispazzamento riportate nella (tab1) e nella (tab 2),
fanno riferimento alperiodo estivo o invernale.
RISPOSTA
La frequenza di spazzamento riportata nella (tab1) e nella (tab 2), fa riferimento al periodo invernale
DOMANDA
9. In merito alla raccolta della frazione organica,carta e cartone, plastica e metalli, nella
relazione tecnica viene riportato “Per le utenze commerciali ed inparticolarmodo per
quelle dedicate, fermo restando la frequenza minima di tre volte lasettimana (3/7), è
previsto un aumento delle frequenze di raccolta conparticolare riferimento a quelle
utenze produttrici di consistenti quantità diumido (ristoranti, pizzeria, mense, ecc.).” si
chiede si specificarel’incremento di frequenze previsto.
RISPOSTA
La Relazione tecnica posta abase di gara riporta le frequenze minimali che debbono rispettare i
concorrenti.
DOMANDA
10. In merito al bio-compostatore da 800 tonnellateannue, si chiede di specificare l’esatta
collocazione del sito in cui collocaretale macchina, se tale area è già stata
individuatadall’amministrazionecomunale.
RISPOSTA
Come scritto nei documenti posti a base di gara il biocompostatoredovrà essere collocato in zona
adiacente all’attuale ecocentro secondo quanto stabilito dall’Ente appaltante.
DOMANDA
11. Si chiede conferma che gli oneri di smaltimentoe/o i ricavi delle frazioni raccolte siano a
carico/beneficio della stazioneappaltante.
RISPOSTA
Si
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DOMANDA
12. Si chiede conferma che sia possibile allegarealla relazione tecnica prodotta, elaborati
cartografici rappresentati ipercorsi di raccolta e spazzamento.
RISPOSTA
Si
DOMANDA
13. In merito alla stesura della relazione tecnica,si chiede conferma che non siano previsti limiti
di pagine o vincoli inerentiil carattere e/o l’interlinea.
RISPOSTA
Non ci sono limiti.
DOMANDA
14. Si chiede di fornire se disponibile, il quadroeconomico di dettaglio, impiegato per
determinare l’importo a base d’appalto.
RISPOSTA
Il quadro economico disponibile è quello riportato nel CSA.
DOMANDA
15. In merito alla raccolta della frazione verde,nella relazione tecnica è prevista la fornitura di
contenitori carrellati da360 lt per utenze domestiche con i quali effettuare il conferimento
di talefrazione. Non essendo riportati tali contenitori nella tabella riepilogativadelle
attrezzature previste nella stessa relazione, si chiede di indicare ilnumero minimo di
carrellati da fornire.
RISPOSTA
Tale indicazione dovrà essere desunta dai concorrenti in occasione del necessario sopralluogo.
DOMANDA
16. In base a quanto indicato nella relazionetecnica, in merito alla fornitura dei sacchi da 110 lt,
si chiede dispecificare se la fornitura da effettuare sia pari a 400.000 sacchi annui o375.000,
riportati nella tabella riepilogativa delle attrezzature.
RISPOSTA
La fornitura dei sacchetti per l’organico, che potranno essere sia in materBi sia di carta, sono pari a
375.000 annui mentre la fornitura dei sacchi da 110 lt dovrà essere pari a 200.408.
DOMANDA
17. Si chiede conferma che tutti i sacchi forniti(per umido e plastica) dovranno avere un codice
a barre di identificazione dell’utente
RISPOSTA
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La Relazione tecnica posta a base di gara prevede un codice a barre per i soli materiali indifferenziati.
Sarà motivo di punteggio la fornitura di barre di identificazione dell’utente per altre categorie
merceologiche.
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