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Provincia di Salerno 

 

 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi 

complementari del Comune di Pisciota - D.M. 13/02/2014 e L.R. n. 14 del 

26/05/2016. 

CUP: B36G17000030004 - CIG: 6946546719 

CHIARIMENTI  N.1 

 

QUESITO  1 

Trova applicazione l'art.6 del C.C.N.L fise ambiente?  qualora sia applicato si chiede di 

specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado dì anzianità, livello, CCNL 

applicato ed ecc....; 

RISPOSTA 1 

SI, come riportato dall’art. 8 CSP e dalla  tabella del Piano Tecnico - Economico per la gestione integrata dei 

rifiuti Urbani e Speciali Assimilati agli Urbani del territorio comunale di Pisciotta 

 

QUESITO  1bis 

La normativa vigente prevede che il costo del personale non è soggetto a ribasso d'asta a quanto ammonta il costo 

del personale per l'espletamento del servizio in oggetto 

RISPOSTA 1bis 

SI, come riportato in tabella del Piano Tecnico - Economico per la gestione integrata dei rifiuti Urbani e Speciali 

Assimilati agli Urbani del territorio comunale di Pisciotta 

 

 



QUESITO  2 

La proprietà dei rifiuti differenziati(carta,plastica,ferro,vetro,cartone) rimane a carico dell'operatore economico? 

In caso contrario dove vengono conferiti? 

RISPOSTA 2 

NO, saranno cedute le convezioni all’aggiudicatario dell’appalto.  

 

 

QUESITO  3 

l rifiuti solidi urbani dove vengono conferiti? 

RISPOSTA 3 

presso impianti autorizzate dalla regione Campania  

 

 

QUESITO  4 

Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia  viene svolto il servizio? 

RISPOSTA 4 

come riportato nel Piano Tecnico - Economico per la gestione integrata dei rifiuti Urbani e Speciali Assimilati 

agli Urbani del territorio comunale di Pisciotta 

 

 

QUESITO  5 

Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta 

RISPOSTA 5 

l’importo a base d’asta è generato dai costi riportati nelle tabelle del  Piano Tecnico - Economico per la gestione 

integrata dei rifiuti Urbani e Speciali Assimilati agli Urbani del territorio comunale di Pisciotta 

 

 

QUESITO  6 

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto l'iscrizione dell'albo gestori 

ambientali 

RISPOSTA 6 

Si, obbligatoria. 

 

 

QUESITO  7 

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto la presentazione di due referenze 

bancarie 

RISPOSTA 7 

Si, obbligatoria. 

 

QUESITO  8 

Premesso  che L'art. 217 (abrogazioni), lettera u) del D.Lgs n. 50/2016 prevede quella  che possiamo  chiamare 

"abrogazione a singhiozzo..  del Regolamento n. 2071201 O.  Entrando nel dettaglio,  vengono immediatamente 

abrogate  alla data dì pubblicazione del Codice: 

la Parte l dall'articolo 1 articolo 8; 

la Parte Il, Titolo l, Capo Il dall'articolo 11 all'articolo 13; 

la Parte Il, Titolo Il, Capo Il dall'articolo 44 all'articolo 59; 

la Parte Il, Titoli IV, V, VI, VII, VIli, dall'articolo 97 all'articolo 177; 

la Parte Il , Titolo IX, Capo 111   dall'articolo 211 all'articolo 214; 

la Parte Il, Titolo Xl, Capo 111   dall'articolo 249 all'articolo 250; 

la Parte Ili dall'articolo 252 all'articolo 253 e dall'articolo 257 all'articolo 270; 



la Parte IV, V dall'articolo 271 all'articolo  342; la Parte VII dall'articolo 357 all'articolo  359. V1sto quanto 

ascritto in premessa  si chiede 

Come   vengono  attribuiti  i 3   punti  del   punto   6.1  dell'attribuzione dei  punteggi  visto 

l'abrogazione dell'art.281 del DPR 207/2010  il quale  rientra  nel punto  4.2 allegato 1 DM Ambiente 14/02/2014 

dobbiamo intendere ISO 14001 o equivalente? 

 

RISPOSTA 8 

3 punti per gli operatori economici con registrazione EMAS in corso di validità secondo il Regolamento (CE) n. 

1221/2009 riferita ai servizi oggetto di appalto (Rif. punto 4.2 allegato 1 DM Ambiente 14/02/2014) 

 

QUESITO  9 

Nel disciplinare di gara viene detto come predisporre l'offerta  tecnica nulla risulta esservi ascritto in merito agli 

allegati che la compongono Visto quanto ascritto in premessa  si chiede a-Gli allegati sono conteggiati nel 

numero complessive delle 50 pagine? 

RISPOSTA 9 

vedi allegato n.5, No 

 

 

QUESITO  10 

Nel bando   di gara pag 1 viene riportato quale termine perentorio  pena esclusione della presentazione delle 

offerte il 28/04/2017 

Nel disciplinare di gara pag 2117 viene riportato quale termine perentorio pena esclusione della presentazione 

delle offerte il19/04/2017 Visto quanto ascritto in premessa si chiede Quale la data di presentazione delle offerte 

per la procedura  in oggetto Sì considera la data indicata nel bando di gara(Consiglio di Stato, con la sentenza n. 

4684 del 9 ottobre 2015)? 

RISPOSTA 10 

per mero errore materiale è stato riportato nel bando di gara a pagina n.1  la data 28/04/2016. La data di scadenza 

corretta è riportata a pagina n.3 del bando  sezione IV.1.5) Termine ricezione offerte 19/04/2017 ore 12,00.   

 

 

QUESITO  11 

Il bando di gara non prevede  una soglia di sbarramento mentre il disciplinare nella tabella di distribuzione dei 

punteggi prevede  una soglia di sbarramento Visto l'art.83 del O.Lgs 50/2016 In merito ai Criteri di selezione 

Visto l'art.95 del D.Lgs 50/2016 in merito ai Criteri di aggiudicazione dell'appalto Visto che nulla viene ascritto 

nel d.Lgs 50/2016 in merito alla soglia di sbarr-amento Visto le Linee guida attuative In materia di offerta 

economicamente più vantaggiosa emanata dell'anac Visto quanto ascritto in premessa  si chiede Secondo quale 

norma viene considerata la soglia di sbarramento 

RISPOSTA 11 

il disciplinare è parte integrante del bando, per tale motivo la soglia di sbarramento riportato a  pagina n.11 del 

Disciplinare di Gara è indiscutibile.     

 

 

 

 

 

                   RUP 

         f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


