
 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 
RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI 
NONCHÉ DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI 
SENSI DEL CAM, IN N. 6 COMUNI APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
DELLA S.R.R. PALERMO – AREA METROPOLITANA”. 

 

CHIARIMENTI/RISPOSTA A QUESITI 
 

Atteso che una Ditta ha posto testualmente il seguente quesito. 

 

1. Si chiede di chiarire se la data di prima immatricolazione degli automezzi dovrà essere non antecedente 
a 5 anni come riportato a pag. 25 del CSA oppure a 3 anni come riportato a pag. 26 del CSA.  
 
2. Si chiede conferma che nella offerta tecnica debba essere presentata "una relazione tecnica dei servizi 
offerti" (art. 16 del disciplinare di gara) con proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle 
quantità di rifiuti da smaltire, dei livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata e di 
miglioramento dei fattori ambientali come prevista al punto 4.3.3 del DM.13.02.2014 "Criteri ambientali 
minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” pubblicato sulla GURI del/11.03.2014 
n.58 serie generale. Ossia che l'adempimento a quanto richiesto dal punto III.2.3., punto M, del Bando di 
gara ed al punto II.1.8. del Bando mediante "relazione illustrativa", nonché all’art. 19 del capitolato 
d’oneri, “CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA” in cui si richiama tale 
“relazione illustrativa”, debba essere garantito, considerata la "corrispondenza" dei contenuti, con la 
presentazione della suddetta "relazione tecnica" richiamata all’art. 16 “Contenuto della Busta B -offerta 
tecnica" del disciplinare di gara.  
 
3. Si chiede di precisare la formula di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
pag. 53 del Disciplinare di Gara.  
 
4. Negli elaborati “Piani Comunali di gestione”, in merito ai servizi di spazzamento sono indicati i metri 
lineari “annuali” da spazzare per ciascun Comune. Si chiede un’indicazione planimetrica delle strade da 
spazzare, con indicazione della tipologia di servizio e relativa frequenza per ciascuna strada.  
 
5. Si chiede di pubblicare l’ elenco di tutto il personale soggetto a passaggio di gestione, ai sensi dell’ art. 
6 del CCNL Igiene Ambientale ed ai sensi di eventuali altri accordi, con indicazione, in particolare di: 
nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura 
percentuale; relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica; copia degli accordi collettivi 
aziendali di contenuto economico; anzianità nella posizione parametrale B; ente previdenziale di 
appartenenza; nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione  

 

Si forniscono i seguenti chiarimenti/risposte 

 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti si riporta quanto di seguito: 

 

1 – Circa il quesito n. 1, si evidenzia che circa le indicazioni riportate a pag. 25 del C.S.A “ oltre il 

triennio” trattasi di refuso. 
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2 – In riferimento al quesito n. 2, si evidenzia che la produzione di una “specifica relazione tecnico 
illustrativa”  richiesta al punto III.2 M, è la medesima da inserire nella “Busta B – Offerta tecnico - 
organizzativa”, in ossequio al paragrafo 16, lett.b) del disciplinare di gara. Circa la relazione tecnica 
prevista al punto II.1.8, prevede la descrizione circa lo svolgimento del servizio di raccolta, anche in 
variante rispetto a quanto previsto nel progetto tecnico. 

 
3 - In riferimento al quesito n. 3, circa la formula da applicare per determinazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa è quella di cui all’Allegato G del D.P.R. 207/2010, metodo aggregativo 
– compensatore C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]. 
 

4 – Circa il quesito n. 4, con la quale si chiede una indicazione planimetrica della viabilità da 
spazzare, si rappresenta che, all’interno della superficie prevista in progetto, sarà redatto, da ogni singolo 
comune, un piano di spazzamento in relazione alle mutevoli esigenze nel tempo. 

 
5 - Al quesito n. 5 si è già risposto pubblicando nel sito  
https://srrpalermo.it/wp-content/uploads/2020/11/chiarimento-4.pdf. 

 

 

 

                                  IL Responsabile Unico del Procedimento 

             Catalano Arch. Rosario Maria           
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