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APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA
DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI

Codice di Identificazione Gara - CIG 5834672BA4

QUESITI – DOMANDE E RISPOSTE

In questa sezione vengono cronologicamente pubblicate tutte le richieste di precisazioni , le 
domande e i quesiti che pervengono via pec, email e/o via fax, nonché le riposte all’uopo 

fornite da questa stazione appaltante.
La presente sezione è costantemente aggiornata e pubblicata on-line sul profilo del 

committente unitamente ai documenti di gara (bando, allegati e progetto del servizio) al 
seguente link: http://www.comune.sennori.gov.it/index.php?

option=com_content&view=article&id=394:bando-servizio-diigiene-ambientale&catid=45&Itemid=220

QUESITO 
Con riferimento al bando di gara, Capitolo M, punti B e C, si richiede se sia corretto aver indicato 
come triennio 2012-2014, visto che si cita “nel triennio antecedente la data di pubblicazione del  
bando”. 
Inoltre, considerato che,  essendo il  2014 ancora in corso, non è possibile comunicare i  dati 
relativi a fatturato come da voi richiesto.
RISPOSTA 
I requisiti di partecipazione di cui al punto M, lettere b) e c), del bando di gara debbono essere  
riferiti  al  "triennio  antecedente  alla  data  di  pubblicazione  del  bando"  che  deve  essere 
correttamente individuato nel triennio 2011-2013.
L'indicazione di uno spazio temporale diverso è determinata da mero errore materiale.
Il bando è stato pertanto prontamente rettificato con riferimento alle indicazioni del punto M, 
della dichiarazione di cui al punto O-3, lettere i) e J) nonché al correlato allegato A, punti 4 e 5.

QUESITO
Con riferimento alla procedura in  oggetto indicata,  siamo con la presente a richiedere se il 
sopralluogo  obbligatorio  come  precisato  al  punto  G.  del  disciplinare  di  gara,  possa  essere 
effettuato da un soggetto munito di procura notarile.
RISPOSTA
Il sopralluogo può essere effettuato anche da un soggetto munito di procura notarile.

QUESITO
In merito all "APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
COMPLEMENTARI" CIG: 5834672BA4 sono ad indicarvi il seguente quesito:
in relazione all'OFFERTA TECNICA, in particolare al Piano Operativo di Gestione, sono stati 
imposti dei limiti al: 
- n° di pagine;
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- tipo e dimensione del carattere;
- n° max di righe per pagina
per la stesura dell'elaborato scritto?
RISPOSTA
Il bando di gara non da alcuna indicazione specifica relativamente alla modalità di redazione del 
Piano Operativo  di  gestione.  Pertanto  non  sussiste  alcun limite  relativamente  al  numero  di 
pagine, tipo e dimensione del carattere e numero massimo di righe per pagina.

QUESITO
Si chiedono i seguenti chiarimenti:
1.  Si chiede conferma della possibilità di ricorrere all’istituto del subappalto, nel rispetto dei 
termini e nei limiti fissati dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. Nel bando di gara integrale, al punto 3) del paragrafo “documentazione amministrativa”, e 
nel modulo per il rilascio delle dichiarazioni predisposto dal Vs Spettabile Ente, si richiede ai 
concorrenti, tra gli altri dati, anche “i nominativi degli eventuali soci” e “che i soggetti di seguito  
indicati rivestono le cariche di (…): socio unico”. Siamo con la presente a chiedere conferma che  
in questo campo si dovranno indicare i dati dell’eventuale “socio unico persona fisica”, come  
stabilito  dall’art.  38  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.  e  come  confermato  nello  stesso  bando  
integrale al punto 4) del paragrafo “documentazione amministrativa”.
3. Nel bando di gara integrale, al paragrafo “documentazione amministrativa”, punto 3) lettera 
h), si richiede ai concorrenti di rilasciare la seguente dichiarazione “h) attesta l’insussistenza 
delle condizioni che determinano il divieto di partecipazione ai sensi dell’art. 23 bis comma 9 del 
D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito nella legge 06/08/2008 n. 133”. Si comunica che tale articolo  
è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, a decorrere dal 21 luglio  
2011, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del medesimo D.P.R. 113/2011.
RISPOSTA
1) Il ricorso al subappalto è possibile alle condizioni previste dall'art. 118 del Dlgs 163/2006.
2) Si conferma che deve essere indicato il "socio unico persona fisica".
3) Il divieto di partecipazione di cui all'art. 23bis, comma 9, del DL 25/06/2008 n. 112, convertito 
nella  legge 133/2008,  non è  stato  previsto  al  punto  M del  bando di  gara  in  quanto  non è 
effettivamente operante, essendo stata la citata disposizione abrogata con il DPR 113/2011.
La correlata dichiarazione, contemplata per mero errore materiale al punto O-3 del bando, non 
deve essere pertanto rilasciata e non è stata quindi inserita nell'allegato A.

QUESITO
Nel bando di gara integrale, al punto 3) del paragrafo “documentazione amministrativa” e nel 
modulo per il  rilascio delle dichiarazioni predisposto dal Vs Spettabile Ente, lettera i) e J), si  
richiede ai concorrenti di attestare “il fatturato specifico conseguito nel triennio 2011-2013 a  
fronte di servizi di raccolta RSU pari ad almeno € 600.000,00”. Siamo con la presente a chiedere 
conferma che, con l’espressione “raccolta RSU” si intendono tutti i servizi e le attività connesse 
alla raccolta di  RSU (raccolta, raccolta differenziata,  raccolta domiciliare, trasporto, gestione 
ecocentri, spazzamento manuale e meccanizzato, etc etc).
RISPOSTA
Per servizio di raccolta RSU si deve intendere l'insieme dei servizi e delle attività connesse alla 
raccolta  di  RSU;  a  titolo  semplificativo  e  non  esaustivo,  la  raccolta  di  RSU vera  e  propria,  
eventualmente specificata in raccolta differenziata, raccolta porta a porta, ecc., il trasporto di 
rifiuti, la gestione di ecocentri, lo spazzamento manuale e meccanizzato.

QUESITO
Al  fine  di  poter  sviluppare  la  propria  offerta  facendo  riferimento  a  dati  ufficiali,  chiede  le 
seguenti informazioni complementari, segnatamente:



- Copia del Regolamento di gestione della TARI;
- Numero dei nuclei familiari suddivisi per via;
- Elenco dei condomini ripartiti per numero di unità abitative;
- Numero di utenze svantaggiate rilevate ufficialmente dai Servizi Sociali.
Si coglie l’occasione per chiedere, ad integrazione di quanto già da Voi pubblicato, un elenco 
esaustivo comprendente i seguenti dati relativi ad ogni addetto:
- data di assunzione;
- indicazione di eventuali lavoratori beneficiari delle agevolazioni previste dalla L. 104/1992 e di 
dipendenti assunti ai sensi della L. 68/1999;
- indicazione di eventuali lavoratori appartenenti a categorie protette;
- anzianità nel livello parametrale B;
- indicazione di eventuali iscrizioni dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare.
Si  precisa che i  dati  riguardanti  il  personale attualmente impiegato,  atteso quanto disposto 
dall’art.  6  del  C.C.N.L.  di  categoria,  che prevede obbligatoriamente il  passaggio  diretto  dei  
lavoratori dall’impresa cessante all’impresa subentrante agli stessi patti e condizioni, si rendono 
assolutamente indispensabili per poter procedere ad una corretta formulazione della ns offerta 
tecnico – economica.
Inoltre cogliamo l’occasione per chiedere i seguenti ulteriori documenti:
- Copia della determina di autorizzazione dell’ecocentro comunale
- Planimetria di dettaglio dell’ecocentro comunale.
RISPOSTA
1) Il regolamento IUC-TARI, adottato nella seduta del C.C. del 28.07.2014, sarà pubblicato in 

data odierna sul sito del Comune di Sennori alla sezione Bandi di Gara - Gara appalto 
servizio igiene ambientale;

2) Gli  elementi integrativi relativi  alle utenze (numero nuclei familiari  per via, elenco dei 
condomini, utenze svantaggiate) non sono, allo stato, nella disponibilità di questo ufficio.

3) Premesso che l’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente prevede che i dati relativi al personale 
attualmente  addetto  al  servizio  debbano  essere  richiesti  direttamente  all’impresa 
cessante all’atto del subentro nell’appalto, questo ufficio ha comunque provveduto ad 
inoltrare  formale  richiesta  di  integrazione  dei  dati  già  forniti  (e  pubblicati)  all’attuale 
gestore. Tali elementi, ove forniti verranno tempestivamente pubblicati sul sito dell’Ente 
nella sezione Bandi di Gara - Gara appalto servizio igiene ambientale;

4) La planimetria di dettaglio e la determinazione RAS di autorizzazione ecocentro comunale 
saranno pubblicati in data odierna sul sito dell’Ente nella sezione Bandi di Gara - Gara 
appalto servizio igiene ambientale

QUESITO
Facendo riferimento alla tabella n. 5 “Personale in servizio” allegata ai Documenti di Gara, si 
chiede di chiarire se il personale è impiegato a tempo pieno o parziale ed eventualmente di 
indicare la percentuale di part-time.
Inoltre  si  chiede  di  chiarire  il  motivo  per  il  quale  nel  Capitolato  Speciale  Descrittivo  e 
Prestazionale (art. 20 pag. 36) e relativa analisi economica vengono quantificate n. 11 unità 
lavorative diversamente da quelle indicate nella tabella n. 5 “Personale in servizio”.
RISPOSTA
1) L’ attuale gestore del servizio non ha segnalato casi di impiego a tempo parziale, per cui il  

personale dovrebbe essere attualmente impiegato a tempo pieno.
2) Le unità  lavorative previste negli  allegati  di  progetto sono inferiori  a quelle attualmente 

impiegate in quanto l’appalto in corso di espletamento prevede una riduzione del servizio,  
così come precisato nel bando di gara, nelle “Avvertenze”, e al punto 31 della Relazione 
tecnica-illustrativa.

Sennori, 06.08.2014



f.to 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Pier Giovanni Melis
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