
 
 
        

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 i seguenti quesiti. 

 
1. Si richiede, l'elenco dei lavoratori attualmente occupati nell'ambito dei servizi di Igiene Urbana 
presso i Comuni di Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e Ustica aventi diritto al 
passaggio e che espleteranno l'attività lavorativa nei suddetti territori, completo di qualifica, livello, 
mansione di fatto, importo scatti di anzianità, anzianità nella posizione parametrale, eventuale appartenenza 
a categoria protetta, malati di lunga durata e assenti di lunga durata. 
2. In riferimento a quanto riportato allART.7 del Capitolato Speciale D'appalto, si richiede di 
conoscere:  

1) i Centri Comunali di Raccolta (CCR) attualmente attivi e che saranno attivati, nonché di 
specificare per quali di loro la gestione è compresa nel corrispettivo dell'appalto riconosciuto all'appaltatore;  

2) la loro localizzazione e il relativo stato di fatto 
3. In riferimento all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara pagina 48, nella tabella punteggi si prevede 
l'attribuzione di un punteggio fino a 3 punti per il seguente sub-criterio Ulteriore forza lavoro che si prevede 
di dover utilizzare per la gestione dell'intero servizio oggetto d'appalto. A riguardo si richiede di voler 
specificare qual è la forza lavoro (quantità, livelli occupazionali, etc.) di riferimento, per ciascun comune 
oggetto d'appalto, rispetto alla quale il concorrente dovrà formulare la propria proposta migliorativa. Inoltre 
si richiede di chiarire se tale incremento sarà commisurato in termini di unità aggiuntive oppure di ore 
aggiuntive. 
4. In riferimento all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara pagina 48, nella tabella punteggi si prevede 
l'attribuzione di un punteggio fino a 3 punti per il seguente sub-criterio Adeguatezza dei mezzi proposti. A 
riguardo si richiede di voler specificare e dettagliare quale sia il termine quali-quantitativo di riferimento, per 
ciascun comune oggetto d'appalto, rispetto alla quale il concorrente dovrà formulare la propria proposta 
migliorativa 
5. In riferimento all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara pagina 48, nella tabella punteggi si prevede 
l'attribuzione di un punteggio fino a 1 punti per il seguente sub-criterio Adeguatezza delle attrezzature 
proposte . A riguardo si richiede di voler specificare e dettagliare quale sia il termine quali-quantitativo di 
riferimento, per ciascun comune oggetto d'appalto, rispetto alla quale il concorrente dovrà formulare la 
propria proposta migliorativa 
6. In riferimento all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara pagina 49, nella tabella punteggi si prevede 
l'attribuzione di un punteggio fino a 1 punti per il seguente sub-criterio Adeguatezza attrezzature proposte. 
A riguardo si richiede di voler specificare e dettagliare quale sia il termine quali-quantitativo di riferimento, 
per ciascun comune oggetto d'appalto, rispetto alla quale il concorrente dovrà formulare la propria proposta 
migliorativa 
7. In riferimento all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara pagina 49, nella tabella punteggi si prevede 
l'attribuzione di un punteggio fino a 1 punti per il seguente sub-criterio Adeguatezza dei contenitori e dei 
materiali proposti. A riguardo si richiede di voler specificare e dettagliare quale sia il termine quali-
quantitativo di riferimento, per ciascun comune oggetto d'appalto, rispetto alla quale il concorrente dovrà 
formulare la propria proposta migliorativa. 
8. In riferimento all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara, nella tabella punteggi si prevede l'attribuzione di 
un punteggio fino a 4 punti per il seguente sub-criterio Incremento del servizio di spazzamento. Si chiede di 
specificare in quale sia il termine quali-quantitativo di riferimento, per ciascun comune oggetto d'appalto, 
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con cui verrà assegnato il relativo punteggio. Stante la mancata e univoca definizione dei documenti di gara 
delle frequenze e delle zone di spazzamento, rispetto alle quali possa formularsi una proposta migliorativa. 
9. In riferimento all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara, nella tabella punteggi si prevede l'attribuzione di 
un punteggio fino a 4 punti per il seguente sub-criterio Incremento dei servizi di pulizia. Si chiede di 
specificare in quale sia il termine quali-quantitativo di riferimento, per ciascun comune oggetto d'appalto, 
con cui verrà assegnato il relativo punteggio. Stante la mancata e univoca definizione dei documenti di gara 
delle frequenze e delle zone di oggetto dei servizi di pulizia, rispetto alle quali possa formularsi una proposta 
migliorativa. Inoltre si richiede di chiarire quale sia la differenza, in termini di modalità di svolgimento, tra il 
servizio di spazzamento delle aree e il servizio di pulizia delle aree. 
10. In riferimento al dimensionamento del personale da impiegare nei servizi, riportati nei Piani 
Comunale Di Gestione Rifiuti dei singoli comuni e riassunti a pagina 41-42-43 della Relazione Generale, si 
richiede di chiarire come mai non si tenga conto di fattori essenziali che influiscono la stima quantitativa 
delle risorse necessarie per svolgere i servizi richiesti a base d'asta e conseguentemente la determinazione 
di costo, quali ad esempio: i riposi compensativi derivanti da servizi svolti 7 giorni su 7, la fisiologica 
indisponibilità di personale dovuta ad assenze per ferie e malattie. 

 
Si forniscono i seguenti chiarimenti/risposte 

 

1 Il numero e le qualifiche del personale che espleteranno il servizio nei comuni cui è oggetto la gara di 
appalto, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e Ustica sono quelli previsti nel 
“Progetto sei comuni” distinti per singolo comune. Circa gli aventi diritto al passaggio e che espleteranno il 
servizio nei comuni in oggetto, potranno determinarsi solamente alla data di avvio del servizio stesso anche 
ai sensi dell’art. 202 c. 6 del D.Lgs. 152/2006; 

2 Centro Comunale di Raccolta; 
1 Unico Centro Comunale di Raccolta attivo è quello nel Comune di Ustica. Non è prevista la 

realizzazione di ulteriori centri comunali di raccolta. La gestione del CCR è a carico del gestore 
come previsto nel “ Progetto sei Comuni” al paragrafo “ Gestione del Centro Comunale di Raccolta 
pag. 281;  

2 Il centro comunale di raccolta del Comune di Ustica è sito in contrada Arso , nello stato di fatto 
attivo; 

3. In riferimento all’art. 18.1 del disciplinare relativo all’attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio 
“ulteriore forza lavoro” , il riferimento cui il concorrente dovrà fare riferimento sono le unità lavorative 
previste nelle tabelle di previsione per ogni singolo comune. E’ ovvio, che l’offerta migliorativa è 
rappresentata dal numero di unità lavorative, in quanto un incremento di ore rappresenterebbe lavoro 
straordinario al personale in servizio senza incrementare l’occupazione;  

4. In riferimento alla valutazione quali-quantitativa dei mezzi  rispetto alla quale il concorrente dovrà 
formulare la propria proposta migliorativa, è evidente il riferimento a quanto riportato nel disciplinare di 
gara al punto “I” pag. 22, “ Possesso di automezzi per la raccolta dei rifiuti, in conformità alle caratteristiche 
ed al quantitativo minimo di cui al paragrafo 4.3.2. dei CAM, determinato sulla scorta delle dotazioni minime 
di cui alle indicazioni progettuali” pertanto l’offerta migliorativa sarà determinata da migliori caratteristiche, 
rispetto a quelle minime previste nei CAM e maggiore in numero rispetto a quanto previsto nel progetto. 

5. In riferimento al punto 5, “sub-criterio Adeguatezza delle attrezzature proposte” valgono gli stessi criteri 
di cui al punto precedente. 

6. Relativamente al punto “6”, è una ripetizione di cui al punto “5”; 
7. In riferimento alla valutazione “sub-criterio Adeguatezza dei contenitori e dei materiali proposti” si rimanda 

a quanto previsto nel “Progetto sei comuni” dove sono riportate le tabelle indicanti le quantità minime di 
contenitori, sia per singola frazione merceologica di rifiuto che per tipologia di utenza e divisi per singolo 
comune. L’offerta migliorativa può consistere nell’aumento numero minimo di contenitori o Kit e nella loro 
tipologia. 

8. In riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui al punto “8” sub-criterio Incremento del servizio di 
spazzamento, si rimanda alle tabelle riportate nel “Progetto sei comuni” al capitolo “ LO SPAZZAMENTO 
STRADALE” nelle quali tabelle sono riportate le quantità di “spazzamento meccanico misto”  e quantità di  
“ spazzamento manuale”. Le suddette tabelle riportano le quantità di spazzamento misto e di spazzamento 
manuale per ogni singolo comune. L’offerta migliorativa può consistere nell’aumentare la dimensione dello 
spazzamento. 

9.  In riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui al punto “9”sub-criterio Incremento dei servizi di pulizia, 
si fa riferimento alle tabelle, divise per singolo comune, riportate nel “Progetto sei comuni” al capitolo “IL 
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MERCATI E NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI E SAGRE “ . 
Nelle tabelle suddette, sono riportate le quantità previste per la pulizia delle aree mercatali e festa 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Società Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana” S.c.p.a. 
Sede legale: Palermo – Piazza  Pretoria  1 - Sede amministrativa: Palermo – Via Resuttana 360  - Capitale sociale: Euro 120.000,00 

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829 - R.E.A.: PA-309841 
Sito: www.srrpalermo.it – e-mail: info@srrpalermo.it - PEC: srrpalermo@legalmail.it 



 
 
 

3 

patronale. Pertanto, l’offerta migliorativa potrà consistere nell’incrementazione del suddetto servizio. Circa 
la differenza tra spazzamento e pulizia, si riporta di seguito quanto indicato nella descrizione delle suddette 
tabelle “In occasione delle principali manifestazioni ricorrenti (manifestazioni, sagre, fiere, ecc.) è stato 
previsto l’espletamento dei servizi di spazzamento e raccolta dei rifiuti in maniera differenziata mediante 
l’articolazione delle squadre di operative di intervento che la Ditta Appaltatrice dovrà mettere in atto per 
garantire un adeguato livello di pulizia”. Ciò sta a significare, che il servizio di pulizia comprende sia lo 
spazzamento che la raccolta, in maniera differenziata dei rifiuti nelle aree su cui si interviene; 

10. In riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui al punto “10”  si evidenzia che nel progetto di che trattasi, 
non è prevista l’effettuazione del servizio 7 giorni su 7. Nella determinazione della quantità della forza 
lavoro necessaria allo svolgimento del servizio in oggetto, è stato tenuto conto della fisiologica 
indisponibilità di personale dovuta ad assenze per ferie e malattie. 

 

                                  IL Responsabile Unico del Procedimento 

             Catalano Arch. Rosario Maria           
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