
 

  

 

 

UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 
(Provincia di Catanzaro) 

PEC: cuc.montecontessa@asmepec.it 

 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
 
 

RISPOSTE ALLE FAQ 
 

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi 

urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi 

complementari sul territorio dell’Unione dei Comuni 

Monte Contessa” per due anni da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 50/2016. 

[CIG:7911553412                 CUP: I79E18000150004] 

________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Con la presente si pubblicano le risposte ai quesiti posti dalle ditte pervenute entro i termini previsti 

dal Disciplinare di Gara non sono altresì accettate alla data odierna altre richieste di chiarimenti sia 

effettuate per iscritto che per le vie brevi. 

 

QUESITO N.1 – Si richiede di conoscere i rispettivi parametri contrattuali di lavoro delle 10 unità 

inserite nel CSA 

RISPOSTA - Elenco del personale è il seguente, tutti a tempo pieno: 

a)  n. 1 operatore liv. 4° A; 

b)  n. 3 operatori liv. 3° A; 

c)  n. 3 operatori liv. 3° B; 

d)  n. 2 operatori liv. 2° A; 

e)  n. 1 operatore liv. 2° B; 

 

QUESITO N.2 – Si richiede quanti e quali mezzi sono a disposizione dell’Unione dei comuni e Ia 

pubblicazione a mezzo foto di libretti ecc  dei mezzi che verranno ceduti. Si chiede, inoltre, quanti 

mezzi occorrono e che tipologia. 

RISPOSTA – I mezzi da utilizzare non sono disponibili dei Comuni facente parte dell'Unione Monte 

Contessa. È compito della ditta partecipante organizzare il servizio con i mezzi ritenuti idonei ed 

adeguati a rispettare i requisiti e i livelli di servizio definiti all’interno del CSA. 

Gli unici mezzi che verranno ceduti attraverso passaggio di proprietà a carico dell’aggiudicatario 

consistenti in un Piaggio Porter MAXXI targato EW922XE ed un FORD TRANSIT targato BH212VS di 

proprietà e in uso al Comune di Cortale. DI cui si è allegata copia dei libretti e foto sul portale 

dell’Unione dei Comuni. 

 

QUESITO N.3 – Requisiti di idoneità punto 7.1. Disciplinare di Gara – Iscrizione Albo Nazionale 

Ambientali 2°punto, relativamente alla categoria 4 (rifiuti speciali) dove si prevede il possesso della 

Classe E (superiore o uguale a 3.000t e inferiore a 6.000t)  

RISPOSTA – all’art. 7 sottocategoria 7.1 “Requisiti di idoneità “ lettera b)  inerente l’iscrizione 

all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui  al D.M. 406/98 è stata indicata la previsione della classe 

E,  che valutate le effettive quantità prodotte di rifiuti speciali categoria 4, dai Comuni facenti parte 

dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, risulta idonea la classe F. Pertanto la classe da considerarsi 

per la partecipazione di che trattasi è la  “ F “  

 



QUESITO N.4 – Si chiede di integrare la documentazione di gara con il file DGUE in formato xml e 

l’Atto unilaterale d’obbligo previsti all’art.2 punto 2.1. (Documenti di Gara) del Disciplinare di Gara. 

RISPOSTA – è stata implementata la piattaforma con il file DGUE in formato xml e doc.  Da un 

controllo effettuato è emerso che non è necessario alcun atto unilaterale d’obbligo ( si tratta di 

refuso). 

 

QUESITO N.5 – Al fine di poter formulare un’adeguata offerta tecnica. Vorremmo sapere il numero 

esatto delle Utenze domestiche, l’elenco delle Utenze non Domestiche distinte per tipologia e le 

stesse sono tutte in possesso dei Kit per la raccolta differenziata? 

RISPOSTA – Numero Utenze domestiche 5973 Utenze non domestiche 733. Le utenze avranno tutte 

un kit di cinque mastelli (carta, multimateriale, vetro, organico, indifferenziato). I mastelli saranno 

già dotati di tag RFID e l’amministrazione fornirà alla ditta aggiudicataria il sistema software e 

hardware (in comodato d’uso) per la tracciabilità di tutte le attrezzature date in uso agli utenti 

domestici e non. Inoltre, il comune si doterà di isole ecologiche mobili. 

 

QUESITO N.6 – Con riferimento all’art. 3 punto 3.3.) (valore dell’appalto) del Disciplinare di Gara, si 

richiede di voler specificare l’importo complessivo dell’Appalto poiché l’importo della garanzia 

provvisoria di €27.000,00 non corrisponde al 2% del prezzo base dell’appalto. Inoltre si chiede di 

specificare il destinatario della stessa Garanzia. 

RISPOSTA – Ai sensi dell’art 93 del D.Lgs 50/2016 ed in riferimento al valore dell’appalto € 

1.362.168,69 il 2% corrisponde ad € 27.243,37 il valore indicato di € 27.500,00 risulta essere 

importo frutto di arrotondamento visto che il costo della Polizza fidejussoria provvisoria non 

cambia. 

 

QUESITO N.7 – Con riferimento all’art.1 punto 16, al fine di poter formulare un’adeguata offerta 

tecnica, vorremmo conoscere, per ogni singolo Comune, la quantità dei cestini getta-carte, le strade 

ed i giardini dove gli stessi sono ubicati. 

RISPOSTA – Non si hanno a disposizione il numero dei cestini getta carta presenti su strada e 

giardini pubblici, tant’è che all’uopo è stato previsto il sopralluogo in sito. Sono previste all’interno 

del progetto finanziato dalla Regione Calabria, inoltre, l’acquisto di 7 Roll Container da dare agli 

esercizi commerciali, 10 Cestini da installare in luoghi pubblici per la raccolta differenziata, 52 

Ecobox da distribuire in scuole e uffici pubblici. 

 

 

 



QUESITO N.8 – Con riferimento all’art.38 del CSA, vorremmo sapere il girono in cui viene effettuato 

il mercato settimanale nei comuni di San Pietro a Maida, Maida, Jacurso e Cortale. Inoltre i 15 

interventi straordinari in occasioni di fiere e manifestazioni, riguardano nel complesso i 4 comuni o 

devono essere eseguiti per ogni singolo comune? 

RISPOSTA –Con riferimento all’art 38 del CSA si precisa che i mercati settimanali nei Comuni di cui al 

Bando sono:  San Pietro a Maida: Venerdì; Maida: Giovedì; Cortale: Mercoledì. Jacurso: non viene 

effettuato. 

I 15 interventi straordinari relativamente a fiere e manifestazioni, riguardano ogni singolo Comune 

(ovvero 15 per ogni Comune); 

 

QUESITO N.9 – I sacchi biodegradabili per i rifiuti organici (art.33 capitolato) sono a carico 

dell’impresa o dei comuni.  

RISPOSTA – L’ acquisto delle buste biodegradabili sono a carico del comune che all’interno del 

progetto dei servizi finanziato dalla Regione Calabria ha previsto l’acquisto di 967.626 buste 

biodegradabili. 

 

QUESITO N.10 – I mastelli dotati di tag r-fid e il relativo software (a carico delle amministrazioni 

comunali) sono già stati acquistati e quindi si dovranno consegnare subito oppure saranno oggetto 

di valutazioni e azioni future. 

RISPOSTA – L’ acquisto del sistema hardware e software è previsto all’interno del progetto dei 

servizi finanziato dalla Regione Calabria e verrà consegnato in comodato d’uso gratuito con apposita 

convenzione, all’Aggiudicatario della presente gara, per l’utilizzo. 

 

QUESITO N.11 – Si richiede se le isole ecologiche di Maida e Cortale sono attualmente attive e 

funzionanti. 

RISPOSTA – Le isole ecologiche sono attive e funzionanti. 

 

QUESITO N.12 -  Indicazione degli impianti di conferimento della Frazione Organica Compostabile e 

della Frazione Indifferenziabile, nonché i flussi mensili degli anni 2017-2018 e dei primi 5 mesi 

dell’anno 2019. 

RISPOSTA – L’impianto regionale attualmente utilizzato è l’impianto Daneco sito in Lamezia Terme. 

È comunque obbligo dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 51 del CSA “Il Canone annuo così stabilito 

sarà comprensivo degli oneri, costi e spese necessari per la gestione e l’espletamento del servizio 

oggetto del presente capitolato e quello relativo alla raccolta ed al trasporto (entro un raggio di 160 



km) di tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati”. 

Per quanto riguarda i dati si deve fare riferimento all’anno 2017 ultimo dato ufficiale certificato 

ISPRA fermo che il dato per gli anni successivi non si discosta dalla base di riferimento del 2017. 

 

QUESITO N.13 -  Al fine di poter formulare un’adeguata offerta tecnica, ci è indispensabile 

conoscere il quadro economico dettagliato per ogni singolo servizio dove vengono considerati in 

modo analitico i costi del personale dei mezzi necessario per l’effettuazione del servizio, Relazione 

Tecnica e DUVRI. 

RISPOSTA – Il costo del servizio è stato effettuato partendo dall’attuale gestione, in cui tutti i 

comuni già effettuano un porta a porta spinto, incrementato e attualizzato secondo i parametri 

vigenti per quanto riguarda i mezzi e secondo il contratto Fise Assoambiente in corso per i valori 

contrattuali del personale. 

 

QUESITO N.14 -  Si chiede se uno stesso impianto può fornire la dichiarazione di accettazione dei 

rifiuti proveniente dell’Unione dei Comuni a più imprese partecipanti. 

RISPOSTA – Si è possibile. 

 

QUESITO N.15 -  L’importo a base di gara risultante dalla somma dell’importo per la raccolta e la 

gestione dei CCR, € 674.402,53 e dagli oneri di sicurezza, € 15.000,00, è pari ad € 689.402,53 

anziché €698.552,53, come riportato a pag.3 del Bando e disciplinare di gara. Si chiede pertanto di 

rettificare tale dato. 

RISPOSTA – per mero errore di battitura l’importo di 698.552,53€ va sostituito con 689.552,53€  

non cambia comunque il valore complessivo dell’appalto che risulta corretto per come indicato 

anche a pagina 2 del CSA pari a Euro 1.362.168,69 per due anni di servizio. 

 

QUESITO N.16 -  Con la presente siamo a richiederVi chiarimenti relativamente al requisito di 

capacità tecnica e professionale richiesto al punto d) , par. 7.3 del documento "Bando e disciplinare 

di gara". In particolare chiediamo di chiarirci se l'impresa partecipante deve dimostrare di aver 

espletato servizi di raccolta (e non smaltimento come scritto), dei rifiuti urbani in favore di uno o più 

comuni con numero di abitanti non inferiore a quello dei Comuni Monte Contessa, in conformità 

con l'oggetto della procedura di appalto. 

RISPOSTA – Il concorrente deve dimostrare di avere espletato di servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani in favore di uno o più comuni anche in unione di servizio con numero di abitanti non 



inferiore a quello dei Comuni Monte Contessa, in conformità con l'oggetto della procedura di 

appalto. 

 

QUESITO N.17 -  Con riferimento all’articolo 7 punto 7.2. lettera c) si chiede di specificare 

l’intestatario delle dichiarazioni bancarie 

RISPOSTA – L’art. 7 punto 7.2. lettera c) definisce i requisiti economici finanziari della ditta 

partecipante all’avviso indetto dall’Unione dei Comuni Monte Contessa, all’uopo devono essere 

prodotte idonee dichiarazione bancarie attestante l’idoneità. 

 

QUESITO N.18 -  Con riferimento all’articolo 48 del CSA (isola ecologica), vorremmo sapere quale 

rifiuti sono autorizzati a ricevere le isole ecologiche site nei comuni di Maida e di Cortale, ed inoltre 

perché non è stata richiesta dai documenti di gara, art.7.1. del disciplinare l’iscrizione all’albo 

gestori ambientali categoria 1 relativamente ai Centri di Raccolta requisito necessario per 

l’effettuazione del servizio. 

RISPOSTA – L’art.48 definisce i rifiuti conferibili attraverso le attrezzature da fornire da parte 

dell’appaltatore. Inoltre, è da chiarire che l’isola ecologica dell’Unione dei Comuni Monte Contessa 

dovranno dotarsi di apposito regolamento per l’utilizzo del centro di raccolta messo a disposizione 

del Comune di Maida per i comuni di San Pietro a Maida e Jacurso e messo a disposizione dal 

Comune di Cortale. Pertanto non è stato richiesta, la categoria isola ecologica poiché il servizio verrà 

attivato, eventualmente, in un secondo momento fermo restando che la categoria 1 per 

l’attivazione della “subcategoria” gestione isola ecologica è già richiesta  ai partecipanti. 

 

QUESITO N.19 -  La documentazione amministrativa dell’impresa ausiliaria che presta avvalimento 

può essere firmata con firma olografa dal proprio rappresentante legale oppure va posta 

digitalmente e conseguentemente inserita nella busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

insieme agli altri documenti di gara previsti e firmati digitalmente con marcata temporalmente 

direttamente dal concorrente ottenendo il file “Documentazioneamministrativa.zip.p7m.tsd”;  

RISPOSTA – Relativamente alla sottoscrizione della documentazione Amministrativa dell'impresa 

Ausiliaria che presta avvalimento:  la firma deve essere digitale 

 

QUESITO N.20 -  La documentazione amministrativa dell’impresa ausiliaria che presta avvalimento 

può essere firmata con firma olografa dal proprio rappresentante legale oppure va posta 

digitalmente e conseguentemente inserita nella busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 



insieme agli altri documenti di gara previsti e firmati digitalmente con marcata temporalmente 

direttamente dal concorrente ottenendo il file “Documentazioneamministrativa.zip.p7m.tsd”;  

RISPOSTA – Relativamente alla sottoscrizione della documentazione Amministrativa dell'impresa 

Ausiliaria che presta avvalimento:  la firma deve essere digitale 

 

QUESITO N.21 - Se il ribasso da applicare in sede di offerta economica, sull’importo a base d’asta 

indicato nel Disciplinare e Bando di gara, è da considerarsi anche per i costi di manodopera 

debitamente specificati ai sensi del d.lgs n. 50/2016 art. 95 comma 10, o se tali costi così come 

indicati in sede di offerta, analogicamente ai costi di sicurezza, non debbano essere sottoposti a 

ribasso. 

RISPOSTA – Il ribasso da applicare in sede di offerta economica è sull’importo complessivo a base 

d’asta indicato nel Disciplinare e Bando di gara. Altresì, in sede di offerta economica, occorre 

indicare, ai sensi del d.lgs n. 50/2016 art. 95 comma 10, i propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali. 

 

 

 

    IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. F.F.            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    F.to (Geom. Francescantonio Michienzi)         F.to (Ing. Marco Roselli) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


