PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO A DISCARICA DEI
R.S.U. DIFFERENZIATI, NON DIFFERENZIATI ED ALTRI SERVIZI D’IGIENE URBANA NEL COMUNE DI SAN
VITTORE DEL LAZIO (FR) – periodo 3 anni. CIG : 76394712E7
RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI DAI CONCORRENTI
1. Personale effettivamente impiegato in termini di ore (tempo pieno o part-time), le modalità con
cui sono stati assegnati i livelli contrattuali e se il personale è soggetto a passaggio di cantiere.
La presente istanza si rende necessaria in quanto in assenza di passaggio di cantiere un
operatore che effettua la raccolta in maniera autonoma con mezzo fino a 35 q.li (patente B) può
essere inquadrato anche come livello II o altresì come livello I per la sola raccolta dei rifiuti in
affiancamento ad un autista (rif. Tabella costi del personale – Titolo nono), in base alle
declaratorie del contratto collettivo nazionale e quelle dell’accordo nazionale di rinnovo del
CCNL FISE-ASSOAMBIENTE.
Si conferma che non è previsto nessun passaggio di cantiere. I costi inerenti il Personale,
sono stati dedotti dai calcoli di progetto. Il partecipante può gestire tali risorse secondo la
propria organizzazione, necessariamente in modo da assicurare gli obiettivi progettuali ed il
buon espletamento del servizio, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni normative in
materia e del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE;
2. Caratteristiche tecniche dell’autocompattatore messo a disposizione dal comune per effettuare
la raccolta dei rifiuti nella zona rurale (in termini di chilometraggio ed anno di immatricolazione),
così come disposto dall’art.34 del Capitolato Prestazionale;
Si tratta del mezzo IVECO EUROCARGO 100E18 targato EB382XD, del quale non è possibile
fornire il chilometraggio in quanto attualmente in corso di manutenzione presso officina
autorizzata NET URBAN in Ceccano (FR), ma con poche ore di servizio e in ottime condizioni
di conservazione.
3. Chiarimenti in relazione ai costi di smaltimento dei rifiuti, in quanto all’art.20 del Capitolato
Speciale, viene precisato che le spese relative allo smaltimento dei rifiuti R.U, raccolti in modo
indifferenziato, sono di spettanza del Comune di San Vittore del Lazio, mentre dal quadro
economico riportato in coda alla Relazione di Piano si evince che gli smaltimenti a carico del
Comune (86.418,57€) sono compresivi anche del costo di smaltimento della frazione organica,
degli ingombranti e dei RUP, e quindi non solo della frazione indifferenziata così come
riportato.
I costi di smaltimento stimati, previsti a carico dell’Amministrazione, sono così da quesito,
quelli rilevati nel Quadro Economico;
4. Chiarimenti in merito alla fornitura di cassoni scarrabili da ubicare all’interno dell’isola
ecologica di prossima realizzazione in quanto al titolo sesto della Relazione di Piano si precisa
che l’sola ecologica realizzata sarà messa a disposizione del gestore del servizio di raccolta e
trasporto che provvederà alla fornitura dei cassoni scarrabili (forniti a cura e spese dello stesso
Appaltatore), in mancanza di una effettiva contabilizzazione nel quadro economico di spesa.
Il progetto per la realizzazione dell’isola ecologica (in corso di appalto) non prevede la
fornitura di cassoni scarrabili. Il Concorrente potrà individuare anche differenti tipologie di
gestione dei rifiuti recapitati al centro di raccolta, e ciò potrà condurre alla premialità
prevista nel Disciplinare di Gara, sub criterio A.4 /Soluzioni gestionali per l’isola ecologica
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