
 

RISPOSTE ALLE PIÙ FREQUENTI DOMANDE INERENTI IL PROCEDIMENTO DI GARA D’APPALTO MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI RACOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI 

1) Indicazione della percentuale di utilizzo dei lavoratori dipendenti degli attuali gestori del servizio e ad-
detti alla raccolta. 

PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO ADDETTO ALLA RACC OLTA – COSTI MANODOPERA 
(art. 6 CCNL FISE ASSOAMBIENTE) 

            

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO CIASCUN COMUNE 
(dati reperiti presso i Comuni partecipanti) 

Ente Qualifica Regime Livello Tipo Contratto % utilizzo 

Comune di Pabillonis 

AUTISTA PART-TIME 3A INDETERMINATO 83,33% 

AUTISTA TEMPO PIENO 3A INDETERMINATO 100% 

OPERATORE PART-TIME 2A INDETERMINATO 83,33% 

OPERATORE TEMPO PIENO 2B INDETERMINATO 100% 

Comune di San Gavino Monreale 

AUTISTA TEMPO PIENO 4A INDETERMINATO 100% 

AUTISTA TEMPO PIENO 4A INDETERMINATO 100% 

AUTISTA TEMPO PIENO 4A INDETERMINATO 100% 

AUTISTA TEMPO PIENO 3B INDETERMINATO 100% 

OPERATORE TEMPO PIENO 3A INDETERMINATO 100% 

OPERATORE TEMPO PIENO 4A INDETERMINATO 100% 

OPERATORE TEMPO PIENO 2B INDETERMINATO 100% 

OPERATORE TEMPO PIENO 3A INDETERMINATO 100% 

OPERATORE TEMPO PIENO 3A INDETERMINATO 100% 

OPERATORE TEMPO PIENO 2A INDETERMINATO 100% 

OPERATORE PART-TIME 1 DETERMINATO 50% 

OPERATORE PART-TIME 1 DETERMINATO 50% 

Comune di Sardara 

AUTISTA TEMPO PIENO 4B INDETERMINATO 100% 

AUTISTA TEMPO PIENO 4A INDETERMINATO 100% 

OPERATORE TEMPO PIENO 3A INDETERMINATO 100% 

OPERATORE TEMPO PIENO 3A INDETERMINATO 100% 

OPERATORE PART-TIME 1 DETERMINATO 50% 

 

2) Indicazione degli impianti di destinazione dei rifiuti raccolti. 

Essendo ad oggi diversi i gestori del servizio presso ciascun Comune, sono diverse anche le destinazioni 
dei rifiuti; le stesse sono soggette a cambiare anche di mese in mese e pertanto non sono influenti al fi-
ne della presentazione dell’offerta. Nel CSA è specificato che, se l’impianto si trova nel raggio di 75 Km 
dai confini dell’Unione non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per il trasporto. In ogni caso il Gestore 



è libero di scegliere l’impianto di smaltimento che preferisce, purché sia in possesso delle necessarie au-
torizzazioni ed emetta regolarmente i formulari. È quindi onere della ditta offerente informarsi sulle 
piattaforme di conferimento esistenti nel territorio. 

 

3) Indicazione delle tariffe di conferimento della frazione secca. 

Le tariffe attualmente variano da €/t 121 circa a €/t 182 circa. In forza di tale escursione si è adottato nel 
CSA un particolare metodo di adeguamento e conguaglio dei prezzi di conferimento. È previsto altresì 
che, prima dell’inizio del servizio vi sia un monitoraggio dei prezzi attuali, un conseguente adeguamento 
del costo del conferimento e quindi del canone annuale. 

 

4) Indicazione delle quantità delle frazioni dei rifiuti prodotti nell’Unione nell’ultimo triennio. 

Considerate le difficoltà di reperimento dei dati si è optato per la definizione delle quantità nell’ultimo 
anno 2012 (vedere apposita tabella all’art. 5 del CSA). Si assicura comunque che la quantità della frazio-
ne secca è in costante diminuzione e che la prospettiva per il futuro è il raggiungimento di percentuali di 
maggiore differenziazione sino al 75-80%. 

 

5) Indicazione dei giorni  di mercato settimanale nei Comuni dell’Unione interessati all’appalto. 

Pabillonis: GIOVEDÌ 

San Gavino Monreale: VENERDÌ 

Sardara: MARTEDÌ 

 

6) Indicazione del soggetto cui competono i costi di approvvigionamento dei contenitori per la raccolta dif-
ferenziata. 

La fornitura dei contenitori per la raccolta differenziata costituisce servizio opzionale e pertanto sarà 
compensato separatamente e costituirà un onere aggiuntivo da definirsi secondo quanto previsto all’art. 
20 del CSA. Ciascun Comune potrà attivare servizi opzionali sulla base dei prezzi offerti in sede di gara. 
Qualora richiesto, l’onere per l’approvvigionamento e la distribuzione di sacchi e contenitori sarà a cari-
co della Ditta appaltatrice. Si precisa al riguardo che anche nel caso in cui l’Amministrazione decida di af-
fidare la fornitura di sacchi e/o contenitori ad altro soggetto, l’onere per la consegna e distribuzione ai 
cittadini è affidato al Gestore e compreso all’interno della gestione dell’Ecocentro ai sensi dell’art. 43 del 
CSA. 

 

7) Le “schede tecniche” dei mezzi d’opera di cui al punto A.1.3 dell’allegato A al CSA sono ricomprese nelle 
2 pagine descrittive o sono da considerarsi ulteriori allegati ? 

Se trattasi di schede tecniche propriamente dette (ossia schede descrittive sintetiche fornite dalle case 
costruttrici) sono da considerarsi allegati. Diversamente no. 

 

8) Attribuzione del punteggio relativo al possesso delle certificazioni di qualità UNI EN IS 14001 e OHSAS 
18001 in caso di concorrenti che partecipano in ATI. 

Nel caso i cui non tutti i componenti dell’ATI siano in  possesso delle suddette certificazioni la Commis-
sione valuterà, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il ruolo e l’importanza di ciascun componente 
all’interno dell’ATI. Esiste, in tal caso, la possibilità che non sia attribuito il punteggio massimo. 

 

9) Tariffe per i noli dei mezzi d’opera di cui al punto A.1.3) del Capitolato, non compresi nell’offerta eco-
nomica di cui all’Allegato B - punto B.2.4). 

L’impresa partecipante potrà mettere a disposizione ulteriori mezzi d’opera rispetto a quelli previsti nel 
citato punto B.2.4). L’inserimento delle informazioni relative ai suddetti mezzi aggiuntivi, compresa 
l’indicazione delle tariffe per il nolo, dovrà avvenire necessariamente all’interno del Progetto-offerta nel 
punto A.1.3). È chiaro che ciò non costituisce obbligo ma facoltà dell’impresa partecipante e sarà ogget-
to di attribuzione di punteggio. 



 

10) Disponibilità della modulistica in formato editabile. 

A suo tempo è stata valutata la possibilità di mettere a disposizione tutti gli elaborati utili all’offerta in 
formato modificabile (.doc .rtf ecc.) poi, per motivi di chiarezza e omogeneità di presentazione, si è 
preferito lasciarli in formato non modificabile, soprattutto a maggior tutela dei partecipanti che così 
non rischiano di vedersi esclusi per contraffazione di modulistica. In merito si raccomanda la maggior 
consentita chiarezza nella compilazione, possibilmente utilizzando caratteri ben leggibili ed in stampa-
tello in modo da facilitare il compito della Commissione giudicatrice. 

 

11) Implementazione dei servizi (Capitolato Speciale d’Appalto - Allegato A - punti A.1.1) - A.1.2). 

Sono pervenute diverse richieste di chiarimenti relativamente alla possibilità data ai partecipanti di 
implementare e migliorare i servizi minimi richiesti e di come ciò possa correlarsi con la congruità 
dell’offerta. Senza voler necessariamente influenzare l’azione delle imprese nella redazione del “pro-
getto offerta”, si afferma che la Commissione di gara valuterà con attenzione qualsiasi proposta ag-
giuntiva o migliorativa e assegnerà maggior punteggio alle proposte che saranno giudicate effettiva-
mente utili al migliore e corretto svolgimento del servizio con riguardo alle esigenze della cittadinanza. 
La Commissione valuterà altresì che le proposte siano “sostenibili” e non tese esclusivamente al con-
seguimento del maggior punteggio possibile; pertanto non saranno giudicate favorevolmente proposte 
ritenute eccessive ed obbiettivamente irrealizzabili in riferimento al prezzo posto a base di gara. In ca-
so si riputasse necessario sarà richiesta adeguata giustificazione in merito all’attuazione dei servizi of-
ferti e dei relativi prezzi praticati. 

 

 


