OGGETTO: affidamento del servizio di raccolta e trasporto, anche in maniera differenziata dei rifiuti solidi
urbani e assimilati, spazzamento delle strade ed altri servizi di igiene urbana da eseguirsi nel territorio
del Comune di Montemesola(TA).Risposta ai quesiti/osservazioni.

Quesito n. 1 del 02/12/2016
Tra i requisiti di gara viene chiesto l’aver effettuato servizi negli anni 2013,2014,2015 rientranti nella stessa
tipologia di appalto. Può essere preso in considerazione un servizio che ha avuto inizio nel corso dell’anno
2013 ma che rispetta tutti i criteri previsti dal requisito?
Risposta del 16/12/2016
Conformemente quanto disposto dal disciplinare di gara saranno valutati i servizi prestati nelle annualità
2013,2014,2015 aventi i requisiti ivi previsti anche se hanno avuto inizio nel corso dell’anno.
Quesito n. 2 del 12/12/2016
Si richiede il contratto collettivo applicato ai dipendenti attualmente impiegati dall’amministrazione
comunale che, ai sensi dell’art. 15 “salvaguardia occupazionale” del Capitolato Speciale d’Appalto
“l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere”.
Risposta del 16/12/2016
Il contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti impiegati dall’amministrazione è quello relativo agli
Enti Locali.
Quesito n. 3 del 12/12/2016
Si chiede di confermare che il punto 7 del disciplinare di gara, pag. 8 , sia da intendersi come il recepimento
del comma 6 dell’art. 89 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo cui sarebbe oggi ammessa la possibilità per il
singolo concorrente di avvalersi della capacità economica e tecnica di più imprese ausiliarie. Pertanto,
l’operatore economico, qualora non sia in possesso di più requisiti , potrà scegliere di avvalersi di una sola
impresa che li possegga tutti o di più imprese per ciascun requisito occorrente?
Risposta del 16/12/2016
Il punto 7 dell’art. 6 del disciplinare di gara recepisce il disposto di cui all’art. 89, comma 6 del D. L.gs
50/2016, nella parte in cui ammette l’avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando che, secondo il
disposto al punto 7 dell’art. 6 del disciplinare di gara, il concorrente può avvalersi di una sola impresa
ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
Quesito n. 4 del 12/12/2016
Si chiede l’elenco del personale da assumere attualmente impiegato nel servizio ai sensi dell’art. 15 del CSA
e art. 3.6 dell’elaborato “relazione Progettuale” con indicazione di qualifica, livello età anagrafica, anzianità
di servizio e CCN applicato.
Si chiede inoltre di fornire l’elenco di eventuali automezzi messi disposizione dall’Amministrazione
comunale, con indicazione specifica di: tipologia, marca, modello telaio, modello attrezzatura, anno di
immatricolazione, proprietà;
Si chiede di specificare se saranno a carico dell’appaltatore la fornitura dei contenitori (mastelli e carrellati )
necessari per la raccolta domiciliare “porta a porta” alle nuove utenze che non hanno ricevuto in comodato
d’uso gratuito la fornitura già assegnata dall’Amministrazione comunale e/o le eventuali sostituzioni per
cause imputabili all’utenza e non all’appaltatore.
Al fine di poter quantificare correttamente i costi di trasporto, viene richiesto di indicare gli impianti
destinatari delle frazioni differenziate dell’organico e del verde, della plastica, dei metalli ,del vetro della
carta e cartone, degli ingombranti, dei RUP( pile, farmaci, t/f) rifiuti inerti ecc..
Ai sensi dell’art. 14 del CSA e dell’art. 8 dell’elaborato “Relazione Progettuale”, si chiede di voler fornire
l’elenco preciso delle attrezzature presenti nel CCR e che saranno messe a disposizione dell’appaltatore per
l’esecuzione dell’appalto in argomento.
Si chiede di specificare lo stato di avanzamento e le tempistiche relative alle pratiche per la messa a norma
del CCR ai sensi del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.
In riferimento all’orario di apertura del CCR, si chiede di specificare se è da considerare corretta la
previsione di cui all’art. 14 comma 2 del CSA (12 ore settimanali con apertura sabato o domenica) oppure
quella dell’art. 8 della “relazione Progettuale” (minimo 18 ore settimanali compreso il sabato ed almeno un
turno pomeridiano).
Risposta del 16/12/2016

1) ELENCO PERSONALE:
data di

Livello /

Mansione

assunzione

Categoria

Attuale

01/08/2006

01/08/2006

01/08/2006

17/02/1989

A/1

A/1

A/1

B/4

Inquadramento

Addetto raccolta
rifiuti e
spazzamento
strade

Operatore
Servizio Tecnico

Addetto raccolta
rifiuti e
spazzamento
strade

Operatore
Servizio Tecnico

Addetto raccolta
rifiuti e
spazzamento
strade

Operatore
Servizio Tecnico

Addetto raccolta
rifiuti e
spazzamento
strade

Autista

Tempo di

CCNL

utilizzo

APPLICATO

Tempo pieno
e
indeterminato

CCNL ENTI
LOCALI

Data di nascita

20/01/1955

(36 ore
settimanali)
Tempo pieno
e
indeterminato

CCNL ENTI
LOCALI

27/11/1952

(36 ore
settimanali)
Tempo pieno
e
indeterminato
(36 ore
settimanali)
Tempo pieno
e
indeterminato
(36 ore
settimanali)

CCNL ENTI
LOCALI

CCNL ENTI
LOCALI

15/05/1963

09/12/1956

2) ELENCO MEZZI:
n. 1 "PIAGGIO PORTER" con cassone, immatricolato 2011;
n. 1 "IVECO 35" con cassone, immatricolato 2011;
n. 1 Compattatore, modello RENAULT VI 180, capacità 15 mc, immatricolato 1997.
3) FORNITURA DEI CONTENITORI: saranno a carico della ditta Appaltatrice.
4) IMPIANTI DESTINATARI:
CISA - MASSAFRA; RIFIUTI INDIFFERENZIATI
ASECO SPA MARINA DI GINOSA; RIFIUTI ORGANICI
Per quanto riguarda i rifiuti differenziati :VERDE, PLASTICA, METALLI, VETRO, CARTA E CARTONE,
INGOMBRANTI- ad oggi vengono ritirati dalla ditta MMF srl e trasportati dalla stessa c/o impianti
autorizzati. In seguito il suddetto servizio verrà effettuato dalla ditta aggiudicataria.
5) NON VIENE EFFETTUATA LA RACCOLTA DEI RUP ( PILE, FARMACI O T/I) RIFIUTI INERTI ECC..
6) ATTREZZATURE PRESENTI NEL CCR: 2 presse scarrabili (carta e plastica) e n. 5 cassoni scarrabili;
7) In merito allo stato di avanzamento delle procedure per l’adeguamento del CCR ai sensi del DM
08/04/2008 si comunica che nello scorso mese di novembre è stata presentata alla Regione
Puglia la manifestazione di interesse per la messa a norma dello stesso.
8) L’orario minimo di apertura del CCR deve essere di 18 ore settimanali compreso il sabato ed
almeno un turno pomeridiano.
Quesito n. 5 del 13/12/2016
Si chiede se le referenze bancarie e la cauzione provvisoria devono essere intestate alla CUC presso
l’Unione dei Comuni Montedoro- Comune di Faggiano o al Comune di Montemesola.
Le offerte devono essere consegnate al Comune di Montemesola o al Comune di Faggiano, il destinatario è
la CUC o il Comune di Montemesola.
Si chiede di confermare se al termine del sopralluogo effettuato in maniera autonoma la stazione
appaltante non rilascia certificato.
Risposta del 16/12/2016
1)LE REFERENZE BANCARIE E LA CAUZIONE PROVVISORIA DEVONO ESSERE INTESTATE AL COMUNE DI
MONTEMESOLA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

IBAN:IT 43 P 08817 78890 003000006933.
2)LE OFFERTE DEVONO PERVENIRE AL COMUNE DI MONTEMESOLA;
3)AL TERMINE DEL SOPRALLUOGO NON VERRA’ RILASCIATO IL CERTIFICATO RELATIVO.
Quesito n. 6 del 14/12/2016
In relazione ai servizi di spazzamento, si chiede di specificare quali strade tra quelle indicate nella relazione
progettuale ricadono nel centro storico.
In riferimento alla relazione progettuale da preparare si chiede se eventuali grafici o schede tecniche
possono essere allegate e, in caso affermativo, se gli stessi devono essere contenuti entro le 60 pagine
richieste, se la testata e l’indice sono da conteggiare entro le 60 pagine.
Risposta del 16/12/2016
1- LE STRADE RICADENTI NEL CENTRO STORICO SONO :

Elenco vie/piazze centro storico

Via Roma
P.zza Caduti di Tutte le Guerre
Vico Roma
P.zza IV Novembre
Vico IV Novembre
Via Bellini
Vico Vitt. Emanuele
Via Vitt. Emanuele
Via Regina Margherita
Sottopasso Sala Convegni
Via Dante
Via Lamarmora
Via Tasso
Via Garibaldi
Via Immacolata
Via P. Elena
Via Internò
Vico Internò
Via Verdi
P.zza Mater Dei
Via Rimembranze
Via Crispi
Via Chiesa
Via Paisiello
Via Galliani
Via Toselli
Via Arimondi
2. RELAZIONE PROGETTUALE :
ALLEGARE GRAFICI O SCHEDE TECNICHE;
CONTENERE IL TUTTO IN 60 (SESSANTA) PAGINE COMPRESE TESTATA ED INDICE.

