






Quesiti  e  Risposte 

 

Quesito n. 4 del 27 dicembre 2016 
 
 
FAQ N. 1) - Ampliamento dell’isola ecologica 
Nel Disciplinare a pag. 21, è specificato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere ad 
estendere l’attuale isola ecologica da 350 mq fino a 2.300 mq. 
Si chiede di confermare che i costi di tale ampliamento sono a carico dell’Ente. 
Nel caso, invece, fossero a carico dell’Aggiudicatario, si chiede: 

1) Di indicare quali sono gli interventi da realizzare (in termini di pavimentazione, illuminazione, 
recinzione) e le attrezzature minimali che l’Aggiudicatario dovrà fornire; 

2) Di specificare in quale voce del Piano Economico, presente nel Piano di Intervento a pag. 47 e sgg., è 
riportato tale voce di costo. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Risposta del 04/01/2017 
 
1) L’intervento di ampliamento dell’attuale isola ecologica da 350 mq. fino a 2300 mq. è una indicazione 

formulata dal pino di intervento in relazione alla proposta progettuale, costituente l’offerta tecnica 
economica, al fine di ottimizzare e migliorare le performance di raccolta per il raggiungimento degli 
obiettivi di raccolta differenziata.  

L’intervento necessario per l’adattamento o l’ampliamento dell’area in esame non è inserito nel quadro 
economico, in quanto non si dispone di un progetto. Si avrà cura, qualora non proposto come variante 
migliorativa dell’offerta economica, di valutare  congiuntamente con questo Ente in fase di attuazione del 
servizio (con oneri a carico del Comune). 
 
 
 
FAQ N. 2) - Descrizione sottocriterio N° 9 della griglia di valutazione 
In riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare a pag. 24, Punto 9 della Griglia valutativa di cui si riporta il 
passo: 
“Corrispettivo offerto per comodato oneroso per individuata come isola ecologica della superfice di mq 350 e 
dell’eventuale ampliamento della stessa fino a mq 2300” 
(MAX PUNTI 3) 
Si chiede di confermare che il concorrente debba inserire l’importo annuo offerto all’Ente per il comodato d’uso 
dell’area di proprietà dell’Ente nel progetto tecnico (Busta B). 
Inoltre si chiede di indicare il criterio motivazionale adottato dalla commissione per l’attribuzione del punteggio 
ai diversi concorrenti. 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Risposta del 04/01/2017 
 
Il concorrente deve formulare l’offerta di comodato oneroso mediante indicazione di un importo annuo. 
Per quanto attiene al criterio motivazionale si rinvia a quanto indicato nella lettera “B” di pag. 25 del 
disciplinare di gara. 
 
 
 
FAQ N. 3) -  Descrizione sottocriterio N° 1 della griglia di valutazione 
In riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare alla pag. 24, Punto 1 della Griglia valutativa di cui si riporta il 
passo: 
“Modalità organizzativa dello spazzamento” (MAX PUNTI 10) 
Si chiede di fornire le attuali tavole di spazzamento adottate per l’espletazione del servizio. 
 
____________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
Risposta del 04/01/2017 
 
Il piano di intervento indica le aree interessate dal servizio di spazzamento sia manuale che meccanizzato, 
coincidenti con l’intero territorio comunale, indicato come paramento minimo la superficie stradale di mq. 
21.800 per lo spazzamento manuale e mq. 310.000/410.000 per quella meccanizzata, ne consegue che il 
piano non individua persequamente le strade oggetto di intervento, rinviando ad una successiva 
individuazione delle stesse conformemente all’offerta tecnica presentata 
 
 
 
FAQ N. 4) - Corrispettivo economico 
In riferimento a quanto riportato nel CSA a pag. 9, di sui ne riportiamo lo stralcio: 
 

Il conconente dovrà predisporre apposita offerta, da inserire tra i documenti allegati al 
progetto, nella quale dovrà indicarsi il corrispettivo economico da riconoscere alla Stazione 
appaltante a fronte dell’utilizzo degli impianti e delle dotazioni varie fomite in comodato, 
specificandone per ciascuna di esse il relativo importo offerto ____  ________  _  
 ________________________________________  

 
Si chiede: 

1) Di confermare che all’interno della Busta B, l’Ente voglia che siano inseriti i riferimenti economici. 
Si rappresenta, che normalmente tale busta non deve riportare riferimenti economici che possano in 
qualche modo anticipare l’offerta economica (Busta C). 

2) Di specificare se in tale punto si fa riferimento alla sola Isola Ecologica di 350 mq (sita in Viale Roma) o 
se, si fa riferimento ad altri impianti. 

3) Di specificare per ogni impianto che sarà messo a disposizione dall’Ente: 
a. La quadratura; 
b. Servizi e quant’altro necessario alla Ditta partecipante per valutare il canone da riconoscere 

all’Ente. 
4) Di specificare per le dotazioni fomite dall’Ente: 

a. La quantità, 
b. La tipologia, 
c. Eventuali schede tecniche e quant’altro necessario alla Ditta partecipante per valutare il canone da 

riconoscere all’Ente. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Risposta del 04/01/2017 
 
1) Nella busta B non vanno inseriti riferimenti economici, fatta eccezione del corrispettivo offerto per 

comodato d’uso oneroso per  individuata come isola ecologica della superficie di mq. 350 e 
dell’eventuale ampliamento della stessa fino a mq. 2300, così come previsto nel disciplinare di gara a pag. 
24. 

2) Si conferma che il riferimento economico deve essere riferito alla sola isola ecologica. 
3) Non esistono altri impianti; 
4) Non esistono altri impianti. 
 
 
 
FAQ N. 5) - Impiego spazzatrice 
 
Nel Capitolo speciale d’appalto a pag. 10, come di seguito riportato: 

spazzamento meccanizzato, 
- una spazzatrice avente capacità di caricamento di almeno 3.5 me ogni 5.000 abitanti serviti (il cui rapporto va 

arrotondato all’unità superiore per le migliaia intermedie e fino alle successive 5.000) con utilizzo giornaliero 
di almeno 6 ore di effettivo spazzamene ed un operatore ecologico in affiancamento per ogni spazzatrice. 

- una spazzatrice avente capacità di caricamento di almeno 2.0 me ogni 5.000 abitanti serviti (il cui rapporto va 



arrotondato all'unità superiore per le migliaia intermedie e fino alle successive 5.000 con utilizzo giornaliero di 
almeno 6 ore di effettivo spazzamene ed un operatore ecologico in affiancamento per ogni spazzatrice; 

E richiesto, nel primo punto, l’impiego di una spazzatrice da 3,5 me ogni 5000 abitanti, mentre nel punto 
successivo è richiesta una spazzatrice da 2,0 me ogni 5000 abitanti. 
Tenendo conto che il Comune in oggetto conta circa 30.000 abitanti, si chiede di specificare quali delle seguenti 
soluzioni la Ditta partecipante dovrà adottare: 
a) N° 6 spazzatrici da 3,5 me 
b) N° 6 spazzatrici da 2,0 me 
c) N°12spazzatrici di cui 6 da 3,5 me e 6 da 2,0 me 
Inoltre si rappresenta che il piano industriale a pag. 50 del Pianto di Intervento, come di seguito riportato: 
 

 

Prevede il costo per una sola spazzatrice da 4 me. 
Quindi si chiede di specificare quale sia il numero minimale di spazzatrici da fornire per l’esecuzione del servizio. 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Risposta del 04/01/2017 
 
I parametri minimali relativi al servizio di spazzamento manuale e meccanizzato a cui fare riferimento sono 
quelli  rilevabili a pag. 43 del Piano di Intervento e precisamente: 6/7 giorni con un operatore e una 
spazzatrice stradale aspirante della capacità di mc. 4, per come indicato nella relativa dotazione finanziaria a 
pag. 50. Eventuale proposta migliorativa potrà essere proposta avendo riferimento i parametri del capitolato 
speciale di appalto 
Si precisa, così come previsto all’art. 7 comma 2, secondo capoverso, pag. 20 del disciplinare di gara,  che 
per ogni eventuale discordanza tra il Piano d’Intervento ed il Capitolato speciale di Appalto, si dovranno 
considerare prevalenti le disposizioni riportate nel Piano d’Intervento 
 
 
 
FAQ N. 6) - Proventi CONAI 
 
Nel Disciplinare a pag. 4 è riportato quanto segue: 

i proventi derivanti dai rifiuti differenziati in forza delie convenzioni sottoscritte 
tra i Comuni ed 1 Consorzi di filiera spettano al Comune/ARO e saranno 
riversate atia Ditta aggiudicataria, Tali proventi sono stati quantificati 
prevedendo il raggiungimento delle percentuali di RD previste per legge e nel 
Piano d'intervento, ma sono proporzionate alla quantità e qualità di RD 
effettivamente raccolta nell’ARO ‘Castelvetrano". 

Quindi l’Ente prevede di riversare a favore della Ditta aggiudicataria i proventi dei Consorzi di Filiera. 
Nel Capitolato Speciale di Appalto a pag. 14 è riportato quanto segue: 

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte 
dai Comuni e i Consorzi di filiera, spettano al Comune. 

Quindi si chiede di specificare se i proventi saranno a favore dell’Ente o della Ditta Aggiudicataria. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Risposta del 04/01/2017 
L’indicazione del disciplinare, in effetti, è errata in quanto valgono le disposizioni riportate a pag. 14 del 
Capitolato speciale di appalto e pertanto i proventi della differenziate spettano all’Ente 
 
 

2) COSTI DELLE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 
TIPO N° COSTO UNITARIO COSTO TOTALE 

Spazzatrice 4 me 1 € 60.765,00 €.60.765,00
 



FAQ N. 7) -  Personale per incremento produzione estiva 
In riferimento a quanto riportato nel Piano di Intervento a pag. 8: 
 

]] territorio comunale.-esteso-per-circa-20.700- ha -si- compone- oltre che- del- centro 
urbano- di- Castelvetrano.- di- due- frazioni- balneari:- Marinella- di- Selinunte- e- Triscina.- 
Esso- conta- complessivamente una popolazione di  circa - 31.762   abitanti  con punte - nel -
periodo - estivo - di  cìrca  230.000 persone. 

 
E al calcolo degli uomini necessari per l’esecuzione del servizio porta a porta come ripotato nel piano di 
intervento a pag. 44: 

TOTALE n. 60 dipendenti operativi così suddivisi: 
- n. 03 CAPOSQUADRA; n.9 AUTISTI; n.48 OPERATORI ECOLOGICI. 

 
È evidente che le 60 risorse umane sono impiegate per l’intero anno. Tuttavia dagli atti di gara, la popolazione 
nei mesi di Luglio e Agosto passa da 30.000 a circa 230.000 abitanti, pertanto è necessario ricalibrare sia il 
numero di automezzi che il numero di dipendenti necessari per espletare il servizio nei due mesi estivi. 
Si chiede: 

Di confermare che gli abitanti passano da 30.000 a 230.000, ed indicare in quale voce del Piano Industriale 
sono computati i costi per dipendenti e automezzi aggiuntivi per i 2mesi. 
Di verificare una incongruenza tra la quantità di rifiuto prodotto nei 2 mesi estivi e l’aumento della popolazione 
da 30.000 a230.000 abitanti. 

Infatti, la tabella riportata a pag. 28 del Piano di Intervento, specifica:  
 La produzione di Gennaio 2013 è di 1.152 tn,  
 La produzione di Luglio 2013 è di 1.632 tn  
 La produzione di Agosto 2013è di 1.858 tn. 

Tali produzioni di rifiuto sono estremamente inferiore all’aumento della popolazione indicata negli atti di gara 
(230.000). 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Risposta del 04/01/2017 
 
L’indicazione di 230.000 abitanti può che essere riferita esclusivamente a punte giornaliere aventi 
caratteristiche e natura di eccezionalità. Stante che, diversamente, non troverebbero alcun riscontro con i 
quantitativi di rifiuti raccolti giornalmente su base annua e al quantitativo di utilizzo del personale, per come 
indicato nelle statistiche del piano di intervento (anno 2013), dati a cui si deve fare riferimento.  
 
 
 
 
FAQ N. 8) - Personale Amministrativo 
 
Nel Piano Industriale a pag. 48, c riportato l’elenco del personale amministrativo, i cui costi non sono stati 
computati nell’importo a base di gara: 
FABBISOGNO PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 Responsabile di servizio liv. 8° n. 1 
 Responsabile di servizio liv. 7° n. 1 
 Capo Ufficio liv-. 6°              n. 1 
 Impiegato di concetto liv. 5° n. 2 
 Impiegato d’ordine liv, 4° n. 2 
 Impiegato d'ordine liv. 3° n. 2 

 
Si chiede di indicare se l’assunzione e i costi retributivi di tali figure lavorative (oltre le 60 risorse già richieste nel 
CSA) sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
Nel caso di risposta positiva, si chiede di indicare l’impiego giornaliero (full time o part rime) di tutte le figure 
amministrative e la voce del Piano economico in cui sono state riportate. 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Risposta del 04/01/2017 
L’attuazione del piano di intervento prevede l’indicazione del personale amministrativo da inserirsi nel Piano 
d’Ambito e nella pianta organica della S.R.R., al fine di attuare tutti i procedimenti di gestione del Piano 
d’Ambito estranei all’appalto cui alla presente. Ne consegue che i relativi oneri non sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 
 
 
 
 
FAQ N. 9) - Impianto di destinazione della frazione indifferenziata 
Da Piano di Intervento (pag. 29), la discarica per l'indifferenziato è ubicata nel territorio del Comune di 
Campobello di Mazara 
Questo impianto, però, è destinato a raggiungere la sua capienza massima autorizzata (500.000 me) entro il 2016. 
Conseguentemente tali rifiuti dovranno essere trasportati presso una diversa discarica, con inevitabile aumento 
dei costi. 
Si chiede di specificare: 
1) Quale sarà la nuova discarica preso cui conferire i rifiuti; 
2) Il costo a Km riconosciuto dall'Ente a favore dell'affidatario per il conferimento presso la nuova discarica. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Risposta del 04/01/2017 
1) In questo momento e fino al mese di maggio 2017,  la discarica assegnata ove conferire i rifiuti prodotti 

nel territorio comunale di Castelvetrano, è quella della Trapani Servizi s.p.a., avente sede a Trapani. 
Successivamente a tale data (maggio 2017) sarà la Regione Siciliana con proprio atto ad individuare i 
nuovi siti di conferimento. 

2) I costi di conferimento presso impianti diversi da quelli indicati nel piano di intervento, sono quantificati 
nell’art. 17, ultimo comma, del Capitolato speciale di appalto. 

 
 
 
 
 
Quesito n. 5 del 29 dicembre 2016 
 
 
 
FAQ N. 1) - Costo del personale 
Nel Piano di Intervento a pag. 40 è riportato quanto segue: 
 

Per i costi del personale si è fatto riferimento alle nonne stabilite nel Contratto 
Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria ossia quello FEDERAMBIENTE 
attualmente applicato dall'ATO TP2 attuale soggetto gestore del servizio. 

 
 
 
Nel medesimo documento a pag. 50 sono stati inseriti i costi del personale, come di seguito riportato: 
 
 
 
 
 



3) COSTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA 
Quali lira Livello N. COSTO UNITARIO COSTO TOTALE 
sorvegliante 4-À 3 €. 36.863.96 6.110.591.88 
autista 3®A 9 6.34.584.06 fJI 1.256.54 
operatore eroi. 29A 33 €. 32.875.23 6.1.084.882.59 
Operatore eroi. 3“A 7 E. 34.584.06 €.242.088.42 
TOTALE  52  €.1.748.819.43 

4) COSTI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SPAZZAMENTO 
     

Quali dea Livello X. COSTO UNITARIO COSTO TOTALE 
operatore 26A 8 f. 32.875.23 €.263.001.84 
TOTALE  8  €.263.001.84 
     

TOTALE 
GENERALE 
DEL 
PERSONALE 
3)+ 4) 

 

60 

  

 €.2.011.821,27 
 
 
 
Considerando il personale per il servizio di raccolta e il personale per il servizio di spazzamento, si ottiene un 
importo annuo pari a € 2.011.821,27. 
 
Tuttavia utilizzando le tabelle Fise Assoambiente aggiornate a Febbraio 2015, come riportato in calce: 
 

 

MINISTERO BEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – divi. IV 

COSTO MEDIO ORARIO PER IL  PERSONALE ADDETTO Al SERVIZI AMBIENTALI. AZIENDE PRIVATE 

 



L'importo totale annuo risulta diverso: 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
Si chiede di chiarire tale incongruenza. 

Nel caso ci fossero dei contratti di tipo Part Time, si chiede si specificare N° dipendenti, livello e ore di 
impiego giornaliere. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Risposta del 04/01/2016 
Non vi è alcuna incongruenza atteso che per il personale si farà riferimento esclusivamente al vigente 
contratto FEDERAMBIENTE e non alle tabelle indicate (ministero bel lavoro e delle politiche sociali 
direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – divi. IV - costo medio 
orario per il  personale addetto al servizi ambientali. aziende private) non applicabile al caso in esame in 
quanto al personale da impiegare si applicheranno le disposizioni indicate all’art. 6.3.12 del disciplinare di 
gara. 
Al riguardo vedasi risposta del 15 dicembre 2016 al quesito n. 1 del 06.12.2016 elenco del personale, già 
pubblicato sul sito del Comune “FAQ. Quesiti e Risposte”. 

 
 
FAQ N. 2) -  Lavoro domenicale 
 
 Nel documento Piano di Intervento a pag. 43 è riportato quanto segue: 
 

SERVIZIO DI SPAZZAMELO MANUALE NEL TERRITORIO DI CASTELVETRANO E FRAZIONI 

 -11. 6 operatori 

Giorni di lavoro 7/7 x 6 ore giornaliere (con calendario di alternanza ciclica delle zone ove effetmare il servizio) 
 
Considerando che è richiesto l'esecuzione de! servizio manuale anche nel giorno domenicale, si chiede: 
 

1. Di confermare la frequenza di spazzamento manuale 7/7; 
2. Di specificare in quale voce del Piano Economico presente nel Piano di intervento a pag. 47 e sgg, è            

riportata tale costo 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Risposta del 04/01/2017  

1. Si conferma la frequenza di sette giorni su sette per lo spazzamento manuale. 
2. La voce di spesa è riportata a pag. 50 voce n. 4 del piano di intervento. 

 
 
 

Livello Costo Unitario Quantità Costo Annuo

ÜV.2A €40.913,71 41 € 1.677.462,11

Uv3A € 43.323,8S 16 € 693.181,76

Liv 4A €45.833,36 3 € 137.500,08
 TOTALE  2.508.143,95



Quesiti  e  Risposte 

 
Quesito n. 6 del 29 dicembre 2016 

 
 

1. In riferimento all’art. 8.1 del Disciplinare di Gara, nella tabella punteggi si prevede l’attribuzione di un 
punteggio fino a 10 punti per il seguente sub-criterio “Modalità organizzative dello spazzamento”. A riguardo 
-considerato che tale criterio pare alquanto generico nella sua formulazione- si richiede di voler 
specificare in dettaglio le modalità e i criteri oggettivi con cui verrà assegnato il relativo punteggio;  

2. In riferimento all’art. 8.1 del Disciplinare di Gara, nella tabella punteggi si prevede l’attribuzione di un 
punteggio fino a 10 punti per il seguente sub-criterio: “Modalità organizzative di impianti, mezzi e attrezzature 
afferenti la raccolta e trasporto”. A riguardo -considerato che tale criterio pare alquanto generico nella sua 
formulazione- si richiede di voler specificare in dettaglio le modalità e i criteri oggettivi con cui verrà 
assegnato il relativo punteggio;  

3. In riferimento all’art. 8.1 del Disciplinare di Gara, nella tabella punteggi si prevede l’attribuzione di un 
punteggio fino a 8 punti per il seguente sub-criterio: “Organizzazione delle risorse umane”. A riguardo -
considerato che tale criterio pare alquanto generico nella sua formulazione- si richiede di voler 
specificare in dettaglio le modalità e i criteri oggettivi con cui verrà assegnato il relativo punteggio;  

4. In riferimento all’art. 8.1 del Disciplinare di Gara, nella tabella punteggi si prevede l’attribuzione di un 
punteggio fino a 8 punti per il seguente sub-criterio: “Performance Riduzione RUB in discarica”. A riguardo -
considerato che tale criterio pare alquanto generico nella sua formulazione- si richiede di voler 
specificare in dettaglio le modalità e i criteri oggettivi con cui verrà assegnato il relativo punteggio;  

5. In riferimento all’art. 8.1 del Disciplinare di Gara, nella tabella punteggi si prevede l’attribuzione di un 
punteggio fino a 8 punti per il seguente sub-criterio: “Performance obiettivi riduzione indifferenziata in 
discarica.”. A riguardo -considerato che tale criterio pare alquanto generico nella sua formulazione- si 
richiede di voler specificare in dettaglio le modalità e i criteri oggettivi con cui verrà assegnato il relativo 
punteggio;  

6. In riferimento all’art. 8.1 del Disciplinare di Gara, nella tabella punteggi si prevede l’attribuzione di un 
punteggio fino a 13 punti per il seguente sub-criterio: “Perfomance obiettivi RD”. A riguardo -considerato 
che tale criterio pare alquanto generico nella sua formulazione- si richiede di voler specificare in dettaglio 
le modalità e i criteri oggettivi con cui verrà assegnato il relativo punteggio;  

7. In riferimento all’art. 8.1 del Disciplinare di Gara, nella tabella punteggi si prevede l’attribuzione di un 
punteggio fino a 3 punti per il seguente sub-criterio: “Progetto di Informazione e di sensibilizzazione”. A 
riguardo -considerato che tale criterio pare alquanto generico nella sua formulazione- si richiede di voler 
specificare in dettaglio le modalità e i criteri oggettivi con cui verrà assegnato il relativo punteggio;  

8. In riferimento all’art. 8.1 del Disciplinare di Gara, nella tabella punteggi si prevede l’attribuzione di un 
punteggio fino a 7 punti per il seguente sub-criterio: “Varianti Migliorative”. A riguardo -considerato che 
tale criterio pare alquanto generico nella sua formulazione- si richiede di voler specificare in dettaglio le 
modalità e i criteri oggettivi con cui verrà assegnato il relativo punteggio;  

9. In riferimento a quando indicato all’art. 4 “Contenuti offerta tecnica” del Capitolato Speciale d’Appalto 
più precisamente a pagina 9, voglia l’Ente definire i singoli valori economici (posti a base d’asta), nonché 
specificare, elencare, dettagliare i mezzi, le strutture, le attrezzature e quant’altro per cui il concorrente di 
gara, dovrà predisporre apposita offerta, da inserire tra i documenti allegati al progetto, nella quale dovrà 
essere indicato il corrispettivo economico da riconoscere alla Stazione appaltante fronte dell’utilizzo 
degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato, specificandone il relativo importo offerto per 
ciascuna di esse. Inoltre, si chiede di specificare se tale offerta economica dovrà essere formulata in 
maniera distinta e disgiunta e contenuta in specifico plico –debitamente chiuso- ovvero se la stessa dovrà 
essere inserita nella Busta C “offerta economica” oppure nella Busta B “offerta tecnica”;  

10. Si richiede di chiarire quanto riportato a pagina 10 del Capitolato Speciale d’Appalto al punto “B.1. 
Spazzamento Stradale”, al sotto paragrafo “Spazzamento Meccanizzato”; ovvero di confermare se la ditta 
Appaltatrice dovrà impiegare minimo ogni giorno per svolgere il servizio nel comune di Castelvetrano 
una spazzatrice avente capacità di caricamento di almeno 3,5 mc ogni 5000 abitanti, per un totale in tutto 



il Comune di circa n°6,33 spazzatrici da 3,5 mc, con utilizzo giornaliero di almeno 6 ore di effettivo 
spazzamento ed un operatore ecologico in affiancamento per ogni spazzatrice, come da calcolo riportato  

                    31662 (𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑜)/ 5000=6,33 (𝑆𝑝𝑎𝑧𝑧𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖 3,5 𝑚𝑐)  
 

11. Si richiede di chiarire quanto riportato a pagina 10 del Capitolato Speciale d’Appalto al punto “B.1. 
Spazzamento Stradale”, al sotto paragrafo “Spazzamento Meccanizzato”; ovvero di confermare se la ditta 
Appaltatrice dovrà impiegare minimo ogni giorno per svolgere il servizio nel comune di Castelvetrano 
una spazzatrice avente capacità di caricamento di almeno 2,0 mc ogni 5000 abitanti, per un totale in tutto 
il Comune di circa n°6,33 spazzatrici da 3,5 mc, con utilizzo giornaliero di almeno 6 ore di effettivo 
spazzamento ed un operatore ecologico in affiancamento per ogni spazzatrice, come da calcolo riportato  

       31662 (𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑜) / 5000=6,33 (𝑆𝑝𝑎𝑧𝑧𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑎 2,0𝑚𝑐)  
 

12. Si richiede di chiarire quanto riportato a pagina 10 del Capitolato Speciale d’Appalto al punto “B.1. 
Spazzamento Stradale”, al sotto paragrafo “Spazzamento Manuale”; ovvero di confermare se la ditta 
Appaltatrice dovrà impiegare minimo ogni giorno per svolgere il servizio nel comune di Castelvetrano 
un operatore ecologico ogni 2500 abitanti serviti, per un totale in tutto il Comune di circa n°12,66 
operatori dedicati allo spazzamento manuale, come da calcolo riportato  

       31662 (𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑜) / 2500=12,66 (𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑆𝑝𝑎𝑧𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒) 
 

13. Si richiede di definire la dotazione minima di attrezzature (sacchetti, mastelli, contenitori, etc.) e 
automezzi posti a base gara, in termini di quantità e qualità, che la ditta affidataria del servizio dovrà 
garantire nello svolgimento dei servizi nel Comune di Castelvetrano;  

14. Si richiede, al fine rendere quanto più possibile aderente alla realtà del territorio la propria offerta tecnica, 
la cartografia digitale del comune di Castelvetrano.  

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Risposta del 05/01/2017    
 

 Quesiti dal n. 1 al n. 8 - I punteggi di natura qualitativa saranno attribuiti per come indicato nel 
disciplinare di gara a pag. 24   lettera a).  
 

 Quesito 9 – Per come si evince dagli atti di gara e dal piano di intervento, l’unica dotazione patrimoniale 
che l’Ente mette a disposizione è l’area ecologica sita in Viale Roma, il cui comodato a titolo oneroso 
non prevede alcun corrispettivo a base d’asta ma, esclusivamente, una offerta da parte dell’operatore 
Economico. Tale corrispettivo offerto sarà indicato nella documentazione facente parte dell’offerta 
tecnica per l’assegnazione del relativo punteggio.  
 

 Quesiti dal 10 al 12 – (Vedasi quesito n. 4 del 27/12/2016 -  Faq n. 4 risposta del 04/01/2017) 
I parametri minimali relativi al servizio di spazzamento manuale e meccanizzato a cui fare riferimento 
sono quelli  rilevabili a pag. 43 del Piano di Intervento e precisamente: 6/7 giorni con un operatore 
e una spazzatrice stradale aspirante della capacità di mc. 4, per come indicato nella relativa dotazione 
finanziaria a pag. 50. Eventuale proposta migliorativa potrà essere proposta avendo riferimento i 
parametri del capitolato speciale di appalto. 
Si precisa, così come previsto all’art. 7 comma 2, secondo capoverso, pag. 20 del disciplinare di gara,  che 
per ogni eventuale discordanza tra il Piano d’Intervento ed il Capitolato speciale di Appalto, si dovranno 
considerare prevalenti le disposizioni riportate nel Piano d’Intervento. 
 

 Quesito n. 13 - Non è previsto una dotazione minima in quanto è onere dell’Operatore Economico 
fornire tali dotazioni nell’ambito del progetto proposto costituente l’offerta tecnica. 
 

 Quesito n. 14 – La cartografia del Comune di Castelvetrano può essere reperita direttamente dal portale 
del Comune all’indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it  - noto SITR, con accesso libero, dove sono 
presenti tutte le cartografie tematiche.  
 

http://www.castelvetranoselinunte.gov.it/


 Al momento non è previsto nessun differimento dei termini di presentazione delle offerte rispetto alla 
data già fissata per il 16 gennaio 2017. 

 
 
 

Quesito n. 7 del 30 dicembre 2016 

 
 
Quesito n. 1- Chiarimenti su numero minimo spazzatrici 
Rilevato che il Capitolato Speciale d' appalto, all'art. 4 punto B.1 prevede che: • Il servizio di spazzamento 
dovrà essere espletato nel rispetto dei seguenti standard minimi di seguito indicati, 
Spazzamento meccanizzato 
- una spazzatrice avente capacità di caricamento di almeno 3,5 mc ogni 5000 abitanti serviti (il cui rapporto 
va arrotondata all'unità superiore per le migliaia intermedie e fino alle successive 5.000) con utilizzo 
giornaliero di almeno 6 ore di effettivo ,pazza mento ed un operatore ecologico in affiancamento per ogni 
spazzatrice; 
- una spazzatrice avente capacita di caricamento di almeno 2,0 mc. abitanti  5.000 abitanti ,serviti  (il cui rapporto 
va arrotondato all'unità superiore per le migliaia intermedie e fino alfe successive 5.000) con utilizzo 
giornaliero di almeno 6 ore di effettivo spazzamento e di un operatore ecologico In affiancamento per ogni 
spazzatrice; 
- spazzamento manuale, un operatore ecologico ogni 2.500 abitanti serviti." 
Dato tuttavia atto che il Piano di Intervento prevede un diverso impiego di manodopera e mezzi, come ivi 
riportato a pag, 43 e di seguito stralciato: 
Servizio di spazzamento manuale nel territorio di Castelvetrano e frazioni 
- n. 6 operatori 
Giorni di lavoro 7/7 x 6 ore giornaliere (con calendario di alternanza ciclico nelle zone ove effettuare il 
servizio) 
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 
• n. 1 operatore: 
- n. 1 Spazzatrice Stradale della capacitò minima di 4 mc, 
Giorni di lavoro 6/7 x 6 ore giornaliere (dal Lunedi al Sabato) 
Si chiede pertanto di indicare quale sia lo standard di servizio minimo obbligatorio per l'appaltatore in 
termini di mezzi e manodopera da impiegare. 
 
 
 
Quesito n. 2 - Chiarimenti su disciplinare di gara 
Rilevato che il disciplinare di gara prevede che tra gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica vi sia anche 
il Corrispettivo offerto per "comodato d'uso oneroso per l'area individuata come isola ecologica della 
superficie di mq. 350 e dell'eventuale ampliamento della stesso fino a mq. 2300, si chiede se tale 
corrispettivo vada indicato all'interno della stessa offerta tecnica o vada inserito all'interno dell’'offerta 
economica. 
Si chiede inoltre conferma del fatto che l'onere di realizzazione dell'ampliamento dell'isola ecologica non 
Ricade in capo all’Operatore,  ma rimanga a carico della Stazione Appaltante. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Risposte del 05/01/2017 
 

 Quesito 1 – (Vedasi quesito n. 4 del 27/12/2016 -  Faq n. 4 risposta del 04/01/2017) 
I parametri minimali relativi al servizio di spazzamento manuale e meccanizzato a cui fare riferimento 
sono quelli  rilevabili a pag. 43 del Piano di Intervento e precisamente: 6/7 giorni con un operatore 
e una spazzatrice stradale aspirante della capacità di mc. 4, per come indicato nella relativa dotazione 
finanziaria a pag. 50. Eventuale proposta migliorativa potrà essere proposta avendo riferimento i 
parametri del capitolato speciale di appalto. 



Si precisa, così come previsto all’art. 7 comma 2, secondo capoverso, pag. 20 del disciplinare di gara,  che 
per ogni eventuale discordanza tra il Piano d’Intervento ed il Capitolato speciale di Appalto, si dovranno 
considerare prevalenti le disposizioni riportate nel Piano d’Intervento.  
 
 

 Quesito n. 2 – Il corrispettivo che l’Operatore Economico offrirà per comodato d’uso oneroso dell’area 
individuata come isola ecologica, della superficie di mq. 350 e dell’eventuale ampliamento della stessa 
fino a mq. 2300, così come previsto nel disciplinare di gara a pag. 24, dovrà essere indicato nella busta B 
dell’offerta tecnica. 
L’intervento di ampliamento dell’attuale isola ecologica da 350 mq. fino a 2300 mq. è una indicazione 
formulata dal pino di intervento in relazione alla proposta progettuale, costituente l’offerta tecnica 
economica, al fine di ottimizzare e migliorare le performance di raccolta per il raggiungimento degli 
obiettivi di raccolta differenziata.  
L’intervento necessario per l’adattamento o l’ampliamento dell’area in esame non è inserito nel quadro 
economico, in quanto non si dispone di un progetto. Si avrà cura, qualora non proposto come variante 
migliorativa dell’offerta economica, di valutare  congiuntamente con questo Ente in fase di attuazione 
del servizio (con oneri a carico del Comune). 
 

 
 

Quesito n. 8 del 31 dicembre 2016 

 
 
  

1. Di chiarire se l’offerta, che il concorrente dovrà inserire nella Busta C, dovrà essere formulata calcolando 
la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d’asta pari a €20.266.096,93 (come riportato a pagina 23 
del Disciplinare di gara) oppure sul prezzo posto a base d’asta pari a €20.266.096,60 (come riportato a 
pagina 3 del Disciplinare di gara);  

2. Di chiarire se gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ammontano a €. 405.321,96 (come 
riportato a pagina 23 del Disciplinare di gara) oppure a €. 405.321,93 (come riportato a pagina 3 del 
Disciplinare di gara);  
In considerazione di quanto sopra, chiediamo nuovamente che venga concesso un congruo slittamento 
dei termini di presentazione delle offerte. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Risposta del 05.01.2017 
 
 

 Quesiti n. 1 e 2 -  L’importo a base di gara è pari a €.  20.266.096,60, di cui €. 19.870.774,67 soggetti a 
ribasso d’asta ed €. 405.321,93 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta. 

 
 
 

Quesito n. 9 del 04 gennaio 2017 

 
 

 Con la presente in riferimento al subappalto della gara in oggetto, si chiede se già in sede di gara è 
obbligatorio indicare una terna di subappaltatori, o eventualmente basta l’indicazione di una sola ditta 
subappaltatrice. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Risposta del 05.01.2017 
 

 L’obbligatorietà  dell’indicazione della terna di subappaltatori non è prescritta dal bando e disciplinare di 
gara, conseguentemente valgono le disposizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 



Quesiti  e  Risposte 

 

Quesito n. 10 dell’11 gennaio 2017 
 
 
 
In tale sede, la deducente si è avveduta della non corretta determinazione dell’importo a base di gara. 
 

Invero, in proposito si evidenzia quanto segue: 

- il disciplinare di gara al punto 4, “Corrispettivo e durata dell’appalto”, individua 
quale costo per il Personale Operativo l’importo di €. 2.011.821,27; 

- il Piano di Intervento indica la seguente Tabella ai fini della detenninazione del 
numero minimo di Personale Operativo da impiegare nell’Appalto di cui in oggetto: 

FABBISOGNO PERSONALE OPERATIVO 
 
Operatore ecologico livello 2° n. 41 
Operatore ecologico livello 3° n. 7 
Autisti livello 3° n. 9 
Capi squadra livello 4°           n. 3 

 - riporta, ancora, il riferito Piano di Intervento la seguente tabella riepilogativa relativa ai costi 
del personale addetto al servizio di raccolta ed ai servizi di spazzamelo: 

 

Or, si evidenzia che i costi riportati nelle riferite tabelle e a base dell’individuazione del Costo 
del Personale a base d’asta, non tengono conto delle risultanze delle Tabelle del costo del lavoro del 
CCNL FISE 2015 (che, per migliore intelligenza, si allegano alla presente sub All. 1), che sono quelle 
che gli operatori economici interessati a concorrere alla procedura selettiva di che trattasi devono 
applicare nei confronti del personale operativo. 

 
Più nel dettaglio si riporta di seguito una tabella che individua i costi effettivi (ben più alti rispetto a 

quelli indicati nel Piano di Intervento), che devono essere sostenuti sulla base del CCNL FISE attualmente 
vigente per il Personale operativo in riferimento: 

3) COSTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA Pag.50 Piano d’intervento 

Qualifica Livello N. ¡Costo Unitario Costo Totale ANNO 

Sorvegliante 4A 3 € 36.863,96 € 110.591,88 

Autista 3A 9 € 34.584,06 €311.256,54 

Operatore Eco. 2A 33| € 32.875,23 € 1.084.882,59 

Operatore Eco. 3A 7I € 34.584,06 € 242.088,42 

TOTALE 
 

52 € 138.907,31 € 1.748.819,43

4) COSTI DEL PERSONALE ADDETTO Al SERVIZI DI SPAZZAMELO Pag.50 Piano d'intervento 

Qualifica Livello N. Costo Unitario Costo Totale ANNO 

Operatore Eco. 2A 8I € 32.875,23 € 263.001,84 
TOTALE  

8 € 32.875,23 € 263.001,84

TOTALE COSTO PERSONALE BASE D'ASTA € 2.011.821,27 



 
 
 

3) COSTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA TABELLA FISE 2015 

Qualifica ¡Livello N. Costo Unitario anno Costo Totale ANNO 

Sorvegliante 14° 3 €45.526,71 € 136.580,13

Autista 3° 9 € 42.809,82 € 385.288,38

Operatore Eco. |r 33 € 40.706,61 € 1.343.318,13

Operatore Eco. 
¡3° 

7 € 42.809,82 € 299.668,74

TOTALE 
±_ 

52 € 171.852,96 € 2.164.855,38

4) COSTI DEL PERSONALE ADDETTO Al SERVIZI DI SPAZZAMENTO TABELLA FISE 2015 

Qualifica ¡Livello N. Costo Unitario anno Costo Totale ANNO 
Operatore Eco. ¡2° 8 €40.706,61 € 325.652,88

TOTALE 
i_

Li € 40.706,61 € 325.652,88
 
                                                                     TOTALE COSTO PERSONALE BASE D’ASTA                              €  2.490.508,26 
 
                                                                    DIFFERENZA DI COSTO ANNO                                                -€     478,686,99 
 
 
 

E’ di tutta evidenza, alla stregua di quanto sopra, come la determinazione dell’importo a base d’asta 
sia frutto di un errore, in quanto tale idoneo a determinare l’illegittimità dell’intera procedura. 

Invero, la non corretta fissazione dell’importo a base d’asta -che non tiene conto ai fini del calcolo dei 
costi per il Personale operativo dei vigenti costi salariali quali risultanti dal vigente CCNL di settore- lungi 
dall’essere un mero rilievo formale, travolge integralmente la procedura selettiva di che trattasi 
compromettendo di fatto la formulazione di un’offerta seria che garantisca il raggiungimento degli standards 
qualitativi e quantitativi che l’Ente si propone di realizzare. 

Stante quanto sin qui esposto, si invita l’Amministrazione in indirizzo a voler disporre l’annullamento 
e/o sospensione in autotutela della gara meglio in oggetto individuata onde poter apportare le necessarie 
correzioni all’importo a base di gara al fine di garantire sia il principio della massima partecipazione alla 
gara in oggetto, sia la corretta esecuzione dell’appalto in menzione. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Risposta del 12/01/2017    
 
 
Non si ravvede alcun presupposto per l’annullamento degli atti di gara e se  ne conferma la validità per le 
motivazioni di merito di cui alla risposta del 04/01/2017 (errata trascrizione 2016) al quesito n. 5 del 
29/12/2016, FAQ N. 1 - Costo del personale, già pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo 
www.castelvetranoselinunte.gov.it    - link: http://castelvetranoselinunte.gov.it/p/97751/aro-castelvetrano.aspx 
 
Al riguardo si ribadisce che in conformità a quanto stabilito dall’art. 6.3.12 del disciplinare di gara e in conformità 
all’accordo tra le SRR e i Sindacati del 28/07/2016 (atto già pubblicato unitamente agli atti di gara) il personale 
proveniente dall’ATO Belice Ambiente, oggi già assunto dalla SRR (soggetto quest’ultimo a cui rimane la 
titolarità del rapporto di lavoro), verrà assegnato all’impresa subentrante, aggiudicataria dell’appalto in esame, in 
regime di distacco, giusto art. 30 del D.Lgs n. 279/2003, avendo in riferimento il contratto di Federambiente 
vigente in conformità al Piano d’Intervento oggetto di gara. 
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