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QUESITO n° 1: del 09/02/2016 
tra i requisiti di partecipazione alla gara viene chiesto " Aver svolto ininterrottamente e senza 
demerito, in un Comune o associazione di comuni, con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, 

servizi di raccolta mediante sistema porta a porta e trasporto dei rifiuti urbani per un importo pari al 

100% dell’importo annuo posto a base di gara moltiplicato per i tre anni di verifica (€/anno 

1.138.873,91 x 3= € 3.416.621,73)." qual'è il periodo da tenere in considerazione 2013-2014-2015 

oppure il trienno antecedente la data di pubblicazione 19.01.2013 - 19.01.2016? 
 

RISPOSTA: del 11.02.2016 
Come indicato nel secondo comma del punto 2 dell’art. 7 del Disciplinare di Gara (Requisiti di 
capacità economica /finanziaria) il periodo di verifica da tenere come riferimento è il triennio 

antecedente all’anno di pubblicazione del bando. Quindi tutte le verifiche e le dichiarazione dei 

requisiti devono essere riferiti al triennio 2013-2014 e 2015… 
 
 
 

QUESITO n° 2: del 12/02/2016 
Possono  essere ritenuti idonei 

 
servizi di raccolta mediante sistema porta 

 
a porta  svolti in due

comuni  con popolazione non   

2013 e/o 2014  che sono stati 

feriore a 5.000,  abitanti che ha avuto inizio nel corso dell'anno 

svolti ininterrotamente senza demerito, e che la somma dei loro

canoni            superi            l'importo            richiesto            ovvero €            3.416.621,73
 

RISPOSTA: del 16.02.2016 
Come indicato  al  punto 3 dell’art. 7 del Disciplinare di Gara ( Requisiti di Capacità Tecnica)  è 
necessario che nel triennio di riferimento (2013-2015) venga dimostrato   di aver svolto, 

ininterrottamente  e senza  demerito, in un Comune o associazione di comuni, con popolazione non 

inferiore a 5.000 abitanti,  servizi di raccolta mediante sistema porta a porta e trasporto dei rifiuti 

urbani per un importo complessivo pari o superiore a 3.416.621,73. 

Nel caso di specie  si possono ritenere idonei  i servizi se   sono stati svolti ininterrottamente   e 

senza  demerito in due comuni, anche non associati, ma entrambi con popolazione superiore a 5000 

abitanti per  un importo complessivo pari o superiore a 3.416.621,73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESITO n° 3: del 25/02/2016 

1. Se il comune metterà a disposizione dell'azienda aggiudicataria una propria area per lo 

stazionamento notturno degli automezzi necessari all'effettuazione del servizio e, in caso 

affermativo, quando è possibile prenderne visione. 

2. Poichè c'è una notevole discordanza tra il numero degli addetti determinato nel progetto a base 

della gara, ( sono calcolati in numero 13 nel periodo estivo e 11 nel periodo invernale) e quelli 

che, attualmente, effettivamente ed esclusivamente sono adibiti al servizio nel Comune di 

Positano ( che sono oltre 20 operai più un impiegato) e poichè la determinazione del numero 

esatto di addetti che hanno il diritto , in base alle leggi, alle normative ed ai C.C.N. L.  

vigenti, al passaggio di cantiere, rappresenta il costo più rilevante e significativo per poter 

formulare un'offerta , vi chiediamo di voler definitivamente determinare e certificare il 

numero , il livello e le mansioni degli operatori attualmente impiegati sul vs comune che 

hanno diritto al passaggio all'aggiudicatario. 

RISPOSTA: del 25.02.2016 
Con riferimento ai quesiti proposti si evidenzia quanto segue:  

Quesito n° 1.   
Quanto richiesto è stato ampiamente e dettagliatamente descritto nel Capitolato speciale d’Appalto 

allegato al Piano operativo di Raccolta differenziata pubblicato come progetto di Gara. In ogni caso  si 

conferma che l’Amministrazione metterà a disposizione dell’Azienda affidataria idonea area 

comunale recintata e video sorvegliata. La visione della stessa dovrebbe essere già stata fatta in sede 

di sopralluogo e in ogni caso è visionabile negli stessi giorni previsti per i sopralluoghi previo nuovo 

appuntamento.  

Quesito n° 2 
Le informazioni indicate nel quesito (e date da codesta ditta per certe!!!!)  non trovano riscontro in 

nessun atto ufficiale. Non c’è nessuna discrepanza tra il numero di personale richiesto per 

l’espletamento del servizio  e quelli  che dovranno essere oggetto di passaggio di cantiere. 

Attualmente la convenzione che  regola i rapporti tra comune e consorzio prevede:  

PERIODO ESTIVO ( 15.04 /31.10) ) : 

Personale necessario (sette giorni su sette)  

• Otto Operatori (compreso i tre passaggi di cantiere)  36 h/sett.   

• Autista  PART-TIME  50%(solo giorni per trasporto in discarica max 3 giorni a sett.)    

PERIODO INVERNALE (01.11/31.12): 

Personale necessario (sette giorni su sette)  

• cinque Operatori (compreso i tre passaggi di cantiere)  36 h/sett.   

• Autista  PART-TIME 50%(solo giorni per trasporto in discarica max 3 giorni a sett.)    

I dati forniti dal consorzio comuni Bacino SA/2 prevedono, per il passaggio di cantiere alla ditta 

subentrante,  al massimo   n° 10 operatori.   L’inserimento dell’impiegato tra gli operatori che 

dovranno essere oggetto di passaggio di cantiere è stato opportunamente contestato al Consorzio 

da Questo ente in quanto il progetto in appalto  non prevede nessun operatore con tale profilo 

 ed inoltre nella convenzione e in nessun altro atto ufficiale risulta che sul territorio stia 

operando un lavoratore con tale profilo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



•
•

 
QUESITO n° 4: del 25/02/2016 

1)  Visto    che   per    i    requisiti    di   capacità    tecnica,   si richiede  di   aver    svolto 
ininterrottamente e   senza  demerito,    in   un   comune    o   associazione    di   
comuni,    con popolazione  non inferiore  a 5.000 abitanti,  servizi di raccolta  
mediante  sistema  porta a porta e trasporto  dei rifiuti urbani  per un importo  pari 
al 100% dell'importo   annuo posto a base di gara moltiplicato  per i tre anni di 
verifica  (€/anno  1.138.873,91x3    = € 3.416.621,73) si chiede:   “Se la ditta,  
nell'ultimo triennio 2013,2014 e 2015,  ha eseguito il servizio nel periodo gennaio -  
dicembre 2015 per un comune con una popolazione di circa 90. 000 abitanti e per 
un importo di circa € 9. 000. 000,00. ,  è sufficiente a dimostrare il possesso della   
capacità tecnica prevista nel disciplinare di gara? 

RISPOSTA: del 25.02.2016 
Con riferimento al quesito relativo al requisito di Capacità Tecnica  si ritiene  quanto segue: 

Le previsioni del disciplinare  che testualmente recita: “di   aver    svolto ininterrottamente 

e   senza  demerito,    in   un   comune    o   associazione    di   comuni,    con popolazione 

 non inferiore  a 5.000 abitanti,  servizi di raccolta  mediante  sistema  porta a porta e 

trasporto  dei rifiuti urbani  per un importo  pari al 100% dell'importo   annuo posto a 

base di gara moltiplicato  per i tre anni di verifica  (€/anno  1.138.873,91x3    = € 

3.416.621,73)” vanno lette sotto un duplice profilo: 

- Il primo riguarda  la tipologia di Ente nel quale si è operato nell’ambito del 

 triennio di competenza (2013-2015) che deve essere singolo comune o associazione 

di comuni con popolazione complessiva  superiore a 5000 abitanti.  

- Il Secondo riguarda invece il fatturato del servizio  svolto complessivamente  nel 

triennio che non deve essere inferiore a € 3.416.621,73.  

Nel periodo dato come riferimento (triennio 2013-2015)  il requisito si intende soddisfatto  

se  la somma dei servizi svolti senza demerito  in comuni o associazione di comuni  con 

popolazione superiore ai 5000 abitanti  risulti pari o superiore al limite fissato dal 

disciplinare €uro 3.416.621,73 .  

Nel Caso di specie pertanto si ritiene che la ditta soddisfi il requisito richiesto 
 
 

 
Quesito n° 5 del  09.03.2016 
Si chiede di  confermare se l’orario di lavoro del personale impegnato  sul servizio è dalle ore 4.00 

alle ore 10.40 come previsto nel Piano Operativo di raccolta differenziata e se sono previsti gli oneri 

aggiuntivi per lavoro notturno e lavoro straordinario.  

RISPOSTA n° 5 del 09.03.2016  
Con riferimento a quanto riportato  a pag. 35 del  Piano Operativo di raccolta differenziata 2016, 

 dove si indica  un orario di lavoro  previsto dalle 4.00 alle 10.40,  si evidenzia che trattasi di refuso di 

stampa. L’orario di servizio per la raccolta è previsto dalla ore 6.00 alle ore 12.00.  

L’eventuali necessità di orari diversi, come previsto nel piano,  verranno concordati di volta in volta 

con la ditta aggiudicataria, con l’eventuale riconoscimento degli oneri aggiuntivi previsti dal CCNL di 

categoria.  L’Amministrazione ha lasciato alle ditte partecipanti la possibilità di  fornire servizi 

aggiuntivi in orario notturno  come servizio migliorativo  da valutare in sede di gara.  

 

Quesito n° 6 del  08.03.2016 
Alla   luce  di   quanto   disposto  all'art. 03    del   Capitolato   Speciale  d'Appalto,    si   chiede   l'elenco   

del  personale  che  sarà  oggetto di  passaggio di  cantiere dalla ditta  cessante alla ditta subentrante,   

con indicazione dei rispettivi  livelli  contrattuali. 

RISPOSTA n° 6 del 14.03.2016 
Gli operatori che saranno oggetto di passaggio di cantiere, come comunicazione del Consorzio 

Bacino SA/2 (azienda Cessante) sono i seguenti: 
• n° 1  operatore con qualifica 2A  con contratto a 24h/sett. 
• n° 1  operatore con qualifica 2A  con contratto a 36h/sett. 
• n° 7  operatore con qualifica 3A  con contratto a 30h/sett 
• n° 1  operatore con qualifica 4A  con contratto a 36h/sett (Autista)  (*) 

(*) si evidenzia che tale operatore per motivi di salute non può più svolgere la qualifica di 
autista e dovrà pertanto riclassificato.  

 

 

 

 



 

 

Quesito n° 7 del  08.03.2016 
In  merito  al criterio   E.1  (Prezzo) riportato  al  punto  8.  del  Disciplinare    di  Gara,   si  chiede di 

esplicitare   la  formula di interpolazione  lineare  secondo la  quale  si  provvederà all'assegnazione  dei 

punteggi relativi  al  criterio di valutazione  in questione 

RISPOSTA n° 7 del 14.03.2016  
La formula è quella tipica di interpolazione lineare. Al massimo ribasso si attribuirà il Massimo 

punteggio e tutte le altre offerte si distribuiranno secondo una retta di regressione lineare. 

Pertanto volendo esplicitare la formula usata si avrà: 

Pmax = Massimo punteggio 

Rmax = Massimo ribasso 

Pi = Punteggio del iesimo concorrente 

Ri = Ribasso dell’iesimo concorrente 

Pmax : Rmax = Pi : Ri 

Pi = Pmax x Ri / Rmax 
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                                                                                                                         Ri                Rmax 

 

Quesito n° 8 del  08.03.2016 

La scrivente essendo in possesso di  registrazione  EMAS,  chiede se tale  certificazione  può sostituire il  

possesso della  Certificazione   SA8000 (responsabilità   sociale di  impresa)   e se possa la stessa essere  

presa  in considerazione   al fine  di  una  maggiore attribuzione  di punteggio per merito tecnico. 

RISPOSTA n° 8 del 14.03.2016  
La certificazione di cui si deve essere in possesso è quella richiesta nel Bando.  Il punteggio sarà 

attribuito solo per le certificazioni richieste ed oggetto di valutazione di cui al criterio T.3  

 

Quesito n° 9 del  08.03.2016 
In  merito  all'attribuzione   dei  punteggi di cui  ai criteri  T.2  e T.3,  atteso che  la Città  di Positano  è  

caratterizzata   da  esigenze peculiari,   in   dipendenza  dell'elevato   afflusso turistico  che   la  interessa 

e dalla  visibilità  a  livello mondiale  soprattutto legata alle   sue bellezze   naturalistiche   ed ambientali,   

si  chiede    se il   punteggio  possa essere assegnato ricorrendo all'istituto   dell'avvalimento. 

RISPOSTA n° 9 del 14.03.2016  
In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il  concorrente singolo o consorziato, 

raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso   dei   

requisiti   di   carattere   economico,   finanziario,   tecnico   e   organizzativo avvalendosi dei requisiti 

di un altro soggetto.  

L’istituto dell’avvalimento non può essere usato per la dimostrazione  dei requisiti di certificazione di 

qualità. 

 

Quesito n° 10 del  09.03.2016 
Si richiede  quale personale e quali costi sono previsti per il servizio di raccolta domenicale presso le 

grandi utenze nel periodo aprile- ottobre.  

RISPOSTA n° 10 del 09.03.2016  
Si evidenzia che a pag. 33 del  Piano Operativo è riportata la tabella giornaliera del personale da 

impegnare nel Periodo  aprile –Ottobre.  

In tale tabella è riportato, per il giorno di domenica,  una squadra di 6 persone  da impegnare nella 

raccolta delle grandi utenze i cui costi sono stati   conteggiati  nel costo complessivo del personale 

inserito nel quadro economico di progetto.  

  



 

 

 

Quesito n° 11 del  09.03.2016 
Si chiede di specificare se le due unità richieste nel servizio di raccolta ingombranti siano da 

considerarsi comprese nell’elenco del personale fornito dall’Ente o, piuttosto, da individuarsi a cura 

della ditta esecutrice del servizio 

RISPOSTA n° 11 del 09.03.2016  
Il costo dell’isola ecologica mobile è stato determinato a corpo  in €uro 350/viaggio. In tale costo, 

come indicato  nel piano, sono ricompresi il costo per l’automezzo, il costo di benzina e autostrada e il 

costo per il personale da impegnare compreso l’autista.  Quindi nessun altro onere  verrà riconosciuto 

alla ditta aggiudicataria che dovrà mettere a disposizione   oltre al mezzo anche il personale da 

impegnare nel servizio.  

 

Quesito n° 12 del  09.03.2016 
Si richiede se le attività di comunicazione e informazione all’utenza sia richiesta obbligatoriamente a 

carico della ditta appaltatrice e quali siano i costi relativi;  

RISPOSTA n° 12 del 09.03.2016  
Con riferimento alla campagna di  comunicazione e sensibilizzazione  si evidenzia che non è stato 

inserito nessun onere nel quadro economico di progetto in quanto la stessa viene svolta direttamente 

dall’Amministrazione e a costo zero per la ditta Aggiudicataria.  

Eventuali collaborazioni tra amministrazione e ditta aggiudicataria verranno concordate 

successivamente laddove se ne ravvisi la necessità. 

 

Quesito n° 13 del  10.03.2016 
Con riferimento   al  punto   7 del Disciplinare  (ovvero;  attestazione   di  capacità economica - 

finanziaria  rilasciata  da almeno  due istituti)   cosa si intende per "attestazione   di  capacità  

economica -finanziaria    rilasciata da almeno  due istituti  bancari in data non  anteriore   a   90 gg 

rispetto a quello  di  pubblicazione    del  bando in  relazione  al  valore delle prestazioni  oggetto 

dell'appalto?  nel  senso  che  basta una dichiarazione  da parte di due 2 istituti bancari    con la  

quale   si attesti   che la  società sia  in regola   e  ottempera ai pagamenti   ed è pertanto affidabile   

cosi  come previsto  dal codice  degli appalti? 

RISPOSTA n° 13 del 14.03.2016  
Bastano due dichiarazioni  di istituti bancari come previsto dal Codice degli appalti.  

 

Quesito n° 14 del  10.03.2016 
con riferimento al punto 7 (requisiti; ovvero: aver svolto ininterrottamente e senza demerito,  in 

Comuni con popolazione non  inferiore a  5.000 abitanti servizi di raccolta porta a  porta dei rifiuti 

urbani per un importo pari al 100%  dell'importo annuo posto a   base di gara moltiplicato per i  

tre anni di verifica (€ anno  1.138.873,91) , cosa si intende che detto requisito   deve essere 

comprovato mediante presentazione dei relativi attestarti da parte del  Comune o di altra forma 

associativa?  in quanto,  se e cosi si intende anche più comuni cumulabili tra di loro? Si chiede 

inoltre di sapere    se più sono i Comuni superiori a 5.000 abitanti  e più  punti si prendono. 

RISPOSTA n° 14 del 14.03.2016 
In sede di gara bisogna presentare le certificazione dei comuni o delle associazioni di comuni presso 

cui si è svolto il servizio , nelle quali è necessario che sia attestato: 

• il periodo di effettivo servizio 

•  l’importo del servizio nel periodo specificato 

•  la popolazione del comune  o dell’associazione di comuni (in caso di associazione  

complessivamente deve essere superiore a 5000 abitanti)  

• Attestazione che il servizio è stato svolto senza demerito.   

Nel periodo dato come riferimento (triennio 2013-2015)  il requisito si intende soddisfatto  se  la 

somma dei servizi svolti senza demerito  in comuni o associazione di comuni  con popolazione 

superiore ai 5000 abitanti  risulti pari o superiore al limite fissato dal disciplinare €uro 3.416.621,73 . 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi legati ai servizi svolti in comuni o associazioni di 

comuni superiori a 5000 abitanti  si veda quanto riportato nel sub criterio T.2.2.    

 

 



Quesito n° 15 del  17.03.2016 
Il dipendente inquadrato con 4 Qualifica funzionale e mansione di autista, dichiarato 

"permanentemente inidoneo a tale mansione",  viene dichiarato idoneo alla mansione 

inferiore "addetto alle pulizie".  Si  chiede se tale figura sia inseribile  in uno dei servizi 

previsti dalla Stazione Appaltante a base gara come da appaltare nell'ambito del 

procedimento CIG_6453639F5D. 
 

RISPOSTA n° 15 del  18.03.2016  

Con riferimento al quesito posto si evidenzia quanto segue: 

Dalla Comunicazione fatta pervenire dalla ditta cessante è stato indicata come qualifica inferiore 

dell’operatore inquadrato in 4A quella di “Addetto alle pulizie”.  Si presume (non essendoci un tale 

riferimento nel CCNL) che tale qualifica  possa essere inquadrata  nella prima area  Operativa-

funzionale  indicata dall’art. 15 del CCNA Assoambiente   definina Area “Spazzamento, raccolta, 

tutela e decoro del territorio” e quindi operatore può essere assorbito  tra il personale addetto alla 

raccolta  dei rifiuti differenziati.  
 

 

 

 

Quesito n° 16 del  18.03.2016 
Premesso che nella risposta n.9 del 14.03.2016 pubblicata sul sito dell’Ente sono stati definiti i limiti 

per il ricorso all’istituto dell’avvalimento precisando che si può ricorrere all’istituto dell’avvalimento 

per la dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 

organizzativo e non per la dimostrazione dei requisiti di certificazione di qualità, si chiede se, invece, 

per l’attribuzione dei punteggi di cui al criterio T.2 (Esperienza nello svolgimento del servizio di 

raccolta differenziata con il metodo del porta a porta) e dei punteggi di cui al criterio T.3 (Ulteriori 

certificazioni a garanzia di una migliore prestazione qualitativa del servizio) si possa ricorrere al 

suddetto istituto dell’avvalimento non trattandosi nello specifico di requisiti ai fini della 

partecipazione alla gara (riportati al punto 7 del disciplinare di gara) bensì di offerta tecnica da 

valutare secondo quanto indicato al punto 8 del disciplinare di gara (criterio di aggiudicazione). 

RISPOSTA n° 16 del  21.03.2016  

Con riferimento al quesito si evidenzia che la procedura di avvalimento resta inalterata sia per i 

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e sia per quelli valutati ai fini dell’attribuzione dei 

punteggi dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si ribadisce pertanto che si può far ricorso 

all’avvalimento solo nei casi specifici previsti dall’art. 49 del Codice degli appalti.  

 

Quesito n° 17 del  18.03.2016 
Si chiede di precisare se per l’attribuzione dei punteggi di cui al subcriterio T.2.1 (durata 

dell’esperienza nell’espletamento del servizio di raccolta differenziata con il metodo del porta a porta 

eseguito fino alla data di pubblicazione del bando) saranno tenuti in conto solo i servizi svolti 

ininterrottamente e senza demerito o se possano essere valutati anche servizi svolti senza continuità. 

In particolare, nel caso in cui si dimostri di aver svolto i servizi in parola dall’anno 2008 all’anno 2012 

(durata pari a 4 anni) e dall’anno 2013 all’anno 2015 (durata pari a 2 anno), detto servizio sarà 

valutato ai fini dell’attribuzione dei punteggi (per un totale di 6 anni) sebbene non siano stati svolti 

ininterrottamente?Viceversa, laddove i servizi siano stati svolti ininterrottamente e senza demerito tale 

circostanza potrà essere presa in considerazione ai fini di una maggiore attribuzione del punteggio? 

RISPOSTA n° 17 del  21.03.2016  

Con riferimento al quesito  si evidenzia che nella formulazione del sub. Criterio T.2.1. (durata 

dell’esperienza nell’espletamento del servizio di raccolta differenziata con il metodo del porta a porta 

eseguito fino alla data di pubblicazione del bando) non si è fatto specifico riferimento  alla 

“continuità” del servizio né ad un  limitato arco temporale all’interno del quale i servizi devono essere 

stati svolti.  Si richiede l’esperienza maturata (e certificata) nei servizi di raccolta differenziata porta a 

porta svolti fino alla data di pubblicazione del bando.  Pertanto nel caso di specie , se si dimostri di 

aver svolto i servizi in parola dall’anno 2008 all’anno 2012 (durata pari a 4 anni) e dall’anno 2013 

all’anno 2015 (durata pari a 2 anni), detto servizio sarà valutato ai fini dell’attribuzione dei punteggi 

 per un totale di 6 anni.  Per lo specifico sub. Criterio T.2.1.  nessun punteggio aggiuntivo è stato 

previsto  per  servizi svolti senza soluzione di continuità. 


