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PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL’IGIENE URBANA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E RCUPERO/CONFERIMENTO AGLI 
IMPIANTI DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI LENO – CIG 8775910E05. 
 

Codice Procedura GARUNOPA###0004 

 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 25/06/2021 
 

 

Quesito n. 1 del 22/06/2021 
1)  Con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 2 (e i relativi sub-elementi 2.a, 2.b e 

2.c), si chiede di chiarire come verranno attribuiti i punteggi, in quanto l’indicazione riportata nella 

tabella all’art. 19.1 del Disciplinare riporta esclusivamente la dicitura “..5 punti assegnati a chi offre 

il maggior numero”. Preso atto che, per ognuno dei 3 sub-elementi, sarà attribuito il punteggio 

massimo (5 punti) al concorrente che proporrà il maggior numero di interventi, si chiede di chiarire 

con quale formula saranno attribuiti i punteggi agli altri eventuali concorrenti. 

2)  Con riferimento all’elenco del personale di cui al file «Allegato B - Personale proveniente dal gestore 

uscente», si chiede di chiarire il livello di inquadramento dell’operaio con mansione «autista» al quale 

è applicato il «contratto delle cooperative sociali», in quanto il livello riportato (4A) non può essere 

riconducibile a tale contratto. 

Risposta al quesito n. 1 

In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica quanto segue, distintamente per punti come da 

quesito. 

1) Con riferimento ai criteri di valutazione richiamati nella richiesta di chiarimento, si precisa che il 

punteggio massimo previsto per ciascun sub-criterio verrà assegnato al concorrente che offrire il 

maggior numero interventi. Gli altri concorrenti riceveranno un punteggio proporzionale sulla base 

della seguente formula: 

  Psub-criterio: (Noff / Nmax)*5 

 Dove: 

 Psub-criterio = punteggio assegnato al sub-criterio per il concorrente -iesimo 

 Noff = numero di interventi offerto dal concorrente -iesimo 

 Nmax = miglior numero di interventi offerto 

2) Con riferimento al quesito indicato al punto 2 ed avente per oggetto l’elenco del personale 

proveniente da Gestore uscente indicato nell’allegato B, si precisa e si rimanda a quanto indicato 
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nell’articolo 15 comma 6 del capitolato d'appalto che così dispone: “Ai sensi dell’articolo 

202,comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è individuato nell’allegato B il personale del 

gestore uscente del servizio che, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, 

l’Appaltatore ha l’obbligo di assumete direttamente, con la salvaguardia delle condizioni 

contrattuali collettive e individuali in atto”. 

 Pertanto la Ditta aggiudicataria dell’appalto applicherà al personale trasferito il proprio Contratto 

Collettivo Nazionale di riferimento, alla figura professionale oggetto di assunzione. 

 

Quesito n. 2 del 25/06/2021 
Con riferimento agli art. 9.6 e 10.7 del CSA si chiede conferma che il servizio di rimozione dei rifiuti 

abbandonati all’esterno dei cassonetti delle frazioni “umido” e “rifiuto secco residuo”: 

 a. sia da effettuare durante l’orario del normale giro di raccolta; 

 b. sia da intendersi come esclusivamente dedicato alle frazioni “umido” e “rifiuto secco residuo” da 

prelevare in concomitanza del relativo svuotamento dei cassonetti e di conseguenza non sia quindi 

pertinente alle altre tipologie di rifiuti. 

Risposta al quesito n. 2 

Ad entrambi i punti a) e b) del quesito di cui sopra si risponde positivamente. 

Il servizio, configurato come il servizio attuale, prevede che gli eventuali abbandoni rilevati durante 

l’attività di svuotamento siamo raccolti se conformi per tipologia e dimensioni (il sacchetto abbandonato e 

conferito nella “bocca” del camion). 

La pulizia “fuori cassonetto” con spazzamento e manutenzione della calotta non è a carico della Ditta 

aggiudicataria. 

 


