COINGER
A tutti i portatori di interesse

Brunello, venerdì 27 giugno 2014

File: 00a_riepilogo_chiarimenti_al_27giu14.doc

Prot. 1331/2014
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti solidi urbani per anni sei – chiarimenti.
Con riferimento alla procedura in essere, CIG 57559811C9, ai sensi dell’art. 71
comma 2 del D.L.vo 163/2006, si riportano le informazioni complementari:
Quesito 1
Viene richiesto se nella formula di cui al punto 3 b) del bando e disciplinare di gara vada
inserita al denominatore anche la quantità di terre di spazzamento di cui al cer 200303.
Risposta 1
Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, i quantitativi di rifiuto individuati
dal cer 200303 saranno ricompresi nel quantitativo totale di RSU prodotti posto al
denominatore.
Quesito 2
Viene richiesto a chi compete l’acquisto dei sacchi e contenitori di cui agli artt. 22-23-2527 del CSA e per quanti utenti è prevista la consegna di un sacco con il principio di uno
vuoto per uno pieno.
Risposta 2
I sacchi per effettuare le raccolte dei materiali indicate agli artt. 22-23-25-27 non sono a
carico dell’Appaltatore.
Il moltiplicatore per la determinazione del corrispettivo annuo dell’art. 40, come indicato
anche all’art. 53, risultano essere gli abitanti residenti di ogni Comune per il quale andrà
attivato il servizio.
Il corrispettivo di € 0,14 è inteso per abitante/anno, per ogni tipologia di raccolta per la
quale verrà richiesto il servizio o per singola tipologia di contenitore.
Quesito 3
Viene richiesto la consistenza delle campane di cui all’art. 28 del CSA presenti sul territorio
e se tale consistenza concorra a raggiungere la dotazione minima.
Risposta 3
Al momento non esistono campane sul territorio in quanto quelle ancora marginalmente
utilizzate nel corso dell’appalto in corso sono state completamente rimosse e rimpiazzate,
con fornitura non a carico dell’Appaltatore. L’utilizzo delle campane quale veicolo per
intercettare i rifiuti differenziati è da ritenersi altamente residuale e potrebbe essere
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limitato a sporadiche zone del bacino servito, come ad esempio cimiteri, centri di
raccolta/piattaforme, ristoranti, mense. Al riguardo si rinvia in ogni caso a quanto previsto
dall’art. 28 del Capitolato di Appalto.
Quesito 4
Viene richiesto la consistenza delle spese inerenti e conseguenti al contratto a carico
dell’Appaltatore.
Risposta 4
Le spese relative al contratto a carico dell’Appaltatore consistono nelle spese di
registrazione e nel rimborso delle spese di pubblicazione.
A. Il contratto verrà sottoscritto in forma di scrittura privata da registrarsi solo in caso
d’uso, salvo differente valutazione della Stazione Appaltante.
I principali riferimenti normativi in materia sono il Regio Decreto 23 maggio 1924 n.
827 e la Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, sostituita dall'art. 27 del
D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 e modificata con l'art. 19-ter della legge 440/1987, che
si riportano di seguito:
Importo contrattuale netto

Coeff. Dir. Prop.

Fino a € 51,65

Dir. Segr. Prop.
€ 6,20

Da € 51,65 a € 1.032,91

2,50% € 30,73

Da € 1.032,91 a € 5.164,57

1,30% € 84,44

Da € 5.164,57 a € 30.987,41

0,80% € 291,02

Da € 30.987,41 a € 154.937,07
Da € 154.937,07 a €
516.456,90
Oltre € 516.456,90

0,60% € 1.034,72
0,30% € 2.119,28
0,15%

Spese di registrazione: € 200,00 (in misura fissa).
B. Alla luce del comma 34 dell'articolo 35 del decreto legge 179/2012, (legge
221/2012) le spese di pubblicità sui quotidiani di bandi e avvisi di gara che fanno
capo alle stazioni appaltanti e che riguardano la pubblicazione per estratto, ai
sensi dell'articolo 66, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, su due quotidiani
a diffusione nazionale e due a diffusione locale, dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione. Le spese al momento sostenute per le operazioni di cui sopra
ammontano ad oggi € 1.038,42 comprensivi di IVA.
Quesito 5
Viene richiesto l’importo dei ricavi appannaggio dell’Appaltatore dalla vendita dei metalli
di cui al punto d) dell’art. 11, si presume dell’allegato P, del Capitolato di Gara.
Risposta 5
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Il dato richiesto non è noto agli uffici, analogamente agli altri materiali per i quali non sono
previsti costi/ricavi per il trattamento da parte di COINGER, in quanto di esclusiva
competenza dell’Appaltore.
Quesito 6
Viene richiesto, in caso di ATI, come verrà valutata la caratteristica migliorativa di cui al
punto f) della tabella A dell’ALLEGATO B.
Risposta 6
La condizione migliorativa relativa alle certificazioni possedute verrà valutata
proporzionalmente alla quota di partecipazione all’ATI. Per ogni certificazione alla quale
viene attribuito un punteggio, tale punteggio verrà ripartito in forza della percentuale di
partecipazione e quindi sommato per ogni componente dell’ATI che possiede la
certificazione.
Si riporta un esempio pratico, relativo ad una ipotetica ATI, così composta:
 Alfa, con quota di partecipazione del 60% ed in possesso della certificazione 9001;
 Beta, con quota di partecipazione del 40% ed in possesso della certificazione 9001 e
14000.
Stante il principio sopra esposto, il punteggio attribuibile all’ATI sarà di 1,8 punti, così
calcolati:
quota partecipazione
9001 - 1 punto
ATI
complessivo così ripartito
Alfa
Beta

60%
40%

0,6
0,4

quota partecipazione 1400 - 2 punti complessivi
ATI
così ripartiti
Alfa
Beta

60%
40%

1,2
0,8

certificazione
posseduta

punteggio

SI
SI
TOTALE PUNTI 9001

0,6
0,4
1

certificazione
posseduta

punteggio

NO
SI
TOTALE PUNTI 14000

0
0,8
0,8

Quesito 7
Viene richiesto:
 se il Gestore uscente abbia provveduto alla trasmissione della documentazione
prevista dall’art. 6 del CCNL del settore Ambiente (Fise-Federambiente);
 come la Stazione Appaltante intenda trattare l’obbligo previsto all’art. 6 del CCNL
di settore, relativo al passaggio del personale, non avendolo inserito nel bando e
disciplinare di gara.
 se vi siano variazioni nella pianta organica legate ad esigenze stagionali.
Risposta 7
Si allega elenco del personale di cui all’art. 6 del CCNL. Non vi sono variazioni legate ad
esigenze stagionali. Si ritiene che:
a. non vi siano disposizioni normative che impongano o legittimino COINGER a dover
richiamare le condizioni contrattuali del CCNL del settore Ambiente;
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b. qualora vi sia uniformità di applicazione del contratto nazionale fra gestore
subentrante ed uscente, avrebbero l’obbligo di passaggio secondo le indicazioni
previste dall’art. 6 del CCNL del settore Ambiente; l’art. 9 del Capitolato d’Appalto
dispone infatti che “L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di
lavoro applicati e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
comprese quelle emanate nel corso dell’appalto”
c. vi sia comunque tutela della posizione dei lavoratori in forza:
o
dell’art. 202 comma 6 del D.L.vo 152/2006 che riporta: “6. Il personale
che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima
dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle
aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche
cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei
rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al
passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei
rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e
individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di
ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche
cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina
del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice
civile.”;
o
dell’art. 7 comma 4 del D.L. 248/2007 che riporta: “4. Fino alla completa
attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società
cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della
medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività
ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria
applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a
quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente più' rappresentative a livello nazionale nella
categoria.”.
Quesito 8
Viene richiesto, in caso di ATI, quali soggetti debbano effettuare la presa visione degli
elaborati progettuali relativi alla gara.
Risposta8
La stazione appaltante non ha previsto il rilascio di alcuna attestazione relativa alla presa
visione degli elaborati o dei luoghi in cui verrà svolto il servizio. Gli elaborati progettuali, le
condizioni del capitolato e lo stato dei luoghi, vengono considerati visionati ed accettati in
forza:
 dell’art. 7 del bando e disciplinare di gara;
 dalla dichiarazione di cui al punto 21 dell’ALLEGATO A al bando e disciplinare di
gara;
 dalla dichiarazione di cui al punto 1 dell’ALLEGATO B al bando e disciplinare di
gara;
 dalla dichiarazione di cui al punto 2 dell’ALLEGATO C al bando e disciplinare di
gara;
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Nel caso di raggruppamento temporaneo la documentazione di cui sopra dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
Chiarimento 9
In caso di presenza di più cantieri e con distanze differenti dal centro di raccolta di
Brunello tali da essere inquadrate in differenti classi di punteggio, i punti di cui alla lettera
e) della Tabella A dell’ALLEGATO B, verranno attribuiti proporzionalmente, in forza degli
effettivi mezzi che verranno ricoverati nei differenti cantieri. Si invitano quindi i partecipanti
che rientrano in questa casistica a voler dettagliare nell’offerta tecnica le informazioni di
cui sopra.
Chiarimento 10
Si invitano i concorrenti a voler inserire la documentazione che attesti il possesso delle
caratteristiche tecniche nella busta 2 «OFFERTA TECNICA ». La documentazione potrebbe
consistere nella copia delle certificazioni possedute, schede tecniche dei mezzi e dei
prodotti lubrificanti. Si provvederà comunque a richiedere la documentazione necessaria
a confermare le proposte migliorative dopo l’aggiudicazione provvisoria.
Il Responsabile del Procedimento
Paride Magnoni

Allegati: elenco personale in forza.
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