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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI 

CIG 7317979B4D 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 05/03/2018 
 

Quesito n. 1 del 02/03/2018 

In riferimento all’art. 22 del CSA – Personale in servizio e unità operative e valutato l’all. n. 5 del CSA “Elenchi del personale”, 

tranne n. 4 operatori con contratto FISE ASSOAMBIENTE il numero degli operatori è di ben 126 che dipendono da 

Cooperative sociali: 

1 Quanti operatori sono necessari per l’espletamento del servizio? 

2 Quanti operatori hanno diritto al passaggio diretto e immediato in applicazione dell’Art. 6 del CCNL FISE 

ASSOAMBIENTE? 

3 Quanto è il costo previsto per ciascun dipendente dato che i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante 

sono stimati in € 8.787.399,00 nei tre anni dell’appalto; 

4 Quanti operatori l’appaltatore deve assumere per ottemperare ai dettami dell’art. 24 del CSA “Clausole Sociali”, 

dato che si deve provvedere all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nella misura minima del 30%; 

5 Il 30% rispetto a quanti operatori previsti? 

6 Gli oneri di Sicurezza sono pari a zero, come mai? 

Risposta al quesito n. 1 

In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica che: 

1 Dagli atti di gara si evince il numero di dipendenti attualmente impegnati nell’esecuzione dei servizi 

oggetto dell’appalto. 

Il numero di dipendenti necessari per l’espletamento dei servizi oggetto di gara sarà oggetto di 

specifica valutazione da parte dell’operatore economico che intende presentare la propria offerta, in 

base alla propria organizzazione d’impresa. 

2 Il numero di dipendenti con diritto al passaggio diretto e immediato in applicazione dell’Art. 6 del 

CCNL Fise Assoambiente sarà oggetto di specifiche contrattazioni sindacali successive 

all’affidamento del servizio. In questo momento non è infatti possibile fornire tale dato, tenuto 

conto che nella maggioranza dei casi il contratto applicato non è quello FISE Assoambiente. 
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3 Negli atti di gara sono resi disponibili all’operatore economico che intende presentare la propria 

offerta tutti gli elementi (tipologia contratto di lavoro, livelli retributivi, ecc.) necessari alla 

quantificazione del costo del personale per ciascun dipendente. 

4 Si rimanda a quanto esposto nell’ultimo comma dell’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

5 Si rimanda a quanto esposto nel primo comma dell’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

6 Si rimanda a quanto esposto nell’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.  


