
 
 
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. 

 

QUESITO 1: Con la presente siamo a richiedere, per ogni addetto oggetto di passaggio di gestione 

ex art 6 del CCNL di riferimento, i seguenti dati. Per ogni addetto (senza nominativo e in forma anonima) si 

richiede quindi: 

. CCNL di riferimento; 

. mansione; 

. livello di inquadramento; 

. tipo di patente posseduta (B o C o altre); 

. data di assunzione; 

. anzianità; 

. retribuzione lorda annua; 

. eventuali indennità retributive; 

. eventuale iscrizione al fondo Previambiente; 

. se avente diritto a sgravio contributivo (specificando la tipologia di sgravio). 

 

QUESITO 2: Nel documento “PROGETTO 6 COMUNI” pag 278, nel paragrafo relativo ai trasporti via 

mare, i trasporti annui stimati (211) si intendono come n° di volte che bisogna traportare i rifiuti, così che per 

211 viaggi si intenda 211 andate + 211 ritorni; o si intende il numero di viaggi come comprensivo di entrambe 

le tratte di andata e ritorno (ovvero ad esempio 211=105 andate + 106 ritorno). 

 

QUESITO 3: Nei Punteggi tecnici, al punto H.2 si valutano “modalità di realizzazione del servizio di 

compostaggio domestico per i comuni interessati”; al punto I.3 invece si valuta “Fornitura e distribuzione di 

compostiere domestiche in aggiunta a quelle previste (SEZ. H, Criterio 2)”. Si evidenzia che in nessun 

documento di gara si parla di implementazione del compostaggio domestico, e infatti gli oneri relativi alla 

fornitura delle compostiere non compaiono nella tabella di riepilogo delle attrezzature da fornire a pagina 31 

del documento “RELAZIONE GENERALE”. Si richiedono chiarimenti in merito: se cioè vi siano delle forniture 

minime da garantire e dove questi oneri siano computati nella base d’asta. 

 

QUESITO 4: Nei Punteggi tecnici, al punto I.1, si valuta il “Numero di nuovi cestini getta carte forniti 

in aggiunta a quelli già previsti”: ma nella tabella di riepilogo delle attrezzature da fornire a pagina 31 del 

documento “RELAZIONE GENERALE” non vi è traccia di cestini da fornire. Si richiedono chiarimenti in merito: 

se cioè vi siano delle forniture minime da garantire e dove questi oneri siano computati nella base d’asta. 
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QUESITO 5: Il capitolato speciale d’appalto all’art 8.5, impone la “Realizzazione isole di prossimità”; 

si rileva non vi è traccia dei costi di realizzazione di tali strutture nella tabella di riepilogo dei costi di commessa 

a pagina 58 del documento “RELAZIONE GENERALE”. Si richiedono chiarimenti in merito, ovvero dove questi 

oneri siano computati nella base d’asta. 

 

QUESITO 6: Il disciplinare di gara all’art. 16. Lett. d) recita «Il Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) 

e relativi Allegati, sottoscritti in ogni pagina dall’O.P., che costituiscono parte essenziale ed inscindibile 

dell’appalto.» Si richiede conferma che tale prescrizione sia da considerarsi un refuso in quanto trattasi di 

gara telematica ed è sufficiente la firma digitale sui documenti. 

 

Si forniscono i seguenti chiarimenti/risposte 

 

QUESITO 1  - Al quesito n. 1 si è già risposto pubblicando nel sito  

https://srrpalermo.it/wp-content/uploads/2020/11/chiarimento-4.pdf 

QUESITO 2 -  In riferimento al quesito n. 2, il numero  presunto indicato nel progetto relativo ai 

trasporti dal comune di Ustica è di 211 andata e  211 ritorno. 

QUESITO 3 -  In riferimento al quesito n. 3,  circa la fornitura e distribuzione di compostiere 

domestiche, non è prevista nella quantità e posizionamento, potrà essere riportata nella proposta tecnica 

migliorativa. 

QUESITO 4 - In riferimento al quesito n. 4,  circa la fornitura e distribuzione di cestini, non è prevista 

nella quantità e posizionamento, potrà essere riportata nella proposta tecnica migliorativa. 

QUESITO 5 - In riferimento al quesito n. 5, circa la realizzazione di isole di prossimità, per quanto 

sia indicata nel C.S.A. la realizzazione di tali aree, come si evince a pag 26 della Relazione sei Comuni, quale 

descrizione delle modalità di realizzazione del servizio nelle aree di prossimità, indicate solo per il territorio 

del comune di Partinico, “ . verrà istituito il sistema di raccolta stradale con l’installazione di contenitori”. 

QUESITO 6 - In riferimento al quesito n. 6, sufficiente la firma digitale. 

 

                                  IL Responsabile Unico del Procedimento 

             Catalano Arch. Rosario Maria           
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