COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI
Provincia di Frosinone
Servizio Ambiente

Gara per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: GRUPPO DI QUESITI NUMERO 2

Quesito 1
Viene fatto rilevare che:
con riferimento alla documentazione ricevuta nel corso del sopralluogo effettuato, emerge che i
dipendenti rientranti nell’applicazione dell’art. 6 del vigente CCNLL ed il conseguente passaggio
diretto di gestione sono:
Antonetti Agostino, liv.3/A Autista full time;
e Tambucci Alessandro, liv. 2/A part time 30/ore settimanali;
Inoltre risultano essere in possesso dei requisiti per il passaggio di gestione diretta ai sensi del citato
art. 6, i seguenti operai, tutti inquadrati al 1 liv. FISE ed attualmente assunti part – time 12 ore
settimanali:
Bianchi Danilo;
Garofali Gianni;
Cerroni Mauro;
Tilli Arduino;
infine risulta con mansioni di autista, il sig. Truglia Alessandro, part – time 12 ore settimanali, che
però non risulta assunto con contratto FISE.
Inoltre con la Vs. nota prot. 634 del 29 gennaio 2015 comunicate che saranno necessari altri 5
elementi che dovranno essere assunti con contratto part – time 15 ore settimanali (senza che sia
indicata la mansione o il livello di inquadramento), tramite una non precisata agenzia interinale
convenzionata con l’Ente Appaltante.
Si chiede pertanto di conoscere con esattezza, ai fini della determinazione del costo del
personale, di capire bene quali persone rientrano negli obblighi di cui al più volte citato art. 6 del
CCNLL.
Questo poiché le 4 persone sopra elencate e l’autista Truglia, sono da assumere part – time a 12
ore settimanali, mentre le ipotetiche n. 5 unità da assumere tramite contratto interinale sono
previste 15 ore settimanali cadauno.
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Risposta al quesito
L’organizzazione del Personale è di stretta pertinenza dell’Impresa e, in sede di redazione dei
documenti di gara, il Comune di Castro dei Volsci ha correttamente sollecitato il Gestore uscente
per comunicare alle Imprese partecipanti la fotografia della situazione attuale.
Pertanto, l’organizzazione delle ore tra le varie figure del Personale sarà definita in autonomia da
parte del Gestore subentrante, sulla base degli obblighi di legge e di quanto indicato dall’articolo
6 del CCNL.
In ogni caso il personale impiegato nel servizio al momento dell’indizione della procedura di
evidenza pubblica è quello riportato in un precedente quesito:
- Antonetti Agostino, liv.3/A Autista full time;
Tambucci Alessandro, liv. 2/A part time 30/ore settimanali;
- i seguenti operai, tutti inquadrati al 1 liv. FISE ed attualmente assunti part – time 12 ore
settimanali:
o Bianchi Danilo;
o Garofali Gianni;
o Cerroni Mauro;
o Tilli Arduino;
- Infine, con mansioni di autista livello 4 CCNL Trsporti, il sig. Truglia Alessandro, part – time 12 ore
settimanali.
La nota prot. 634 del 29 gennaio 2015 indica, per completezza d’informazione, il personale
impiegato nel servizio durante lo svolgimento della procedura di gara.

Quesito 2
Viene fatto rilevare che
nella scheda riepilogativa dei costi specifici a carico dell’impresa per la realizzazione del centro
servizi, viene ipotizzata una cifra complessiva dei lavori pari a € 112.494,50 ed una rata di
ammortamento pari a € 875,60, calcolata su un periodo di 14 rispetto ai 7 anni ipotizzati negli altri
investimenti.
Viene fatto rilevare anche che nella medesima scheda vengono analizzati diversi costi senza
conoscere una quantificazione delle superficie di riferimento, mentre non sono computate le
spese relative all’energia elettrica.
Risposta al quesito
Poiché il centro servizi è un costo per i gestori di un servizio, correttamente nel computo è stata
ipotizzata una valutazione economica da inserire nel canone di appalto. Le cifre derivano da
valutazioni dei Progettisti sulla base di loro dati statistici e ingegneristici, che si basano
evidentemente sulle caratteristiche di Castro dei Volsci e delle dimensioni idonee di un centro
servizi da utilizzare.
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Come indicato nella nota 2. del foglio di lavoro “Centro servizi e costi specifici a carico
dell’Impresa” del computo, il centro servizi rimarrà ovviamente di proprietà del Gestore al termine
dell’appalto e, avendo in quel momento un valore residuale (che invece non si avrebbe se si
facesse coincidere la durata dell’appalto con la durata degli anni di ammortamento degli
investimenti del centro servizi) si è optato per calcolare la durata di ammortamento in 14 (che
casualmente è il doppio della durata dell’appalto). Come indicato poi nella tabella del sopra
citato foglio di lavoro, l’energia elettrica è poi stata inserita nella voce di costo “servizi (en.
Elettrica, acqua, depurazione, rifiuti)”.

Quesito 3
Viene fatto rilevare che
al punto 6.1 della Relazione Tecnico organizzativa posta a base di gara viene evidenziato che i
sacchetti in materiale biodegradabile e tutti gli altri sacchi e sacchetti saranno “… con acquisto
da parte degli utenti…” e ciò trova conforto nel fatto che anche nel computo posto a base di
gara nella voce “…costi di gestione e materiali di consumo generali-sacchetti ed altre voci…”,
l’importo dell’ammortamento relativa all’acquisto sacchetti è pari a 0 così come, ovviamente
anche la percentuale del materiale da fornire 0%.
All’art. 118 del Capitolato si cita testualmente “…Nel caso sia richiesta la fornitura da parte del
Committente nel corso dell’appalto, per i sacchi e sacchetti di qualsiasi tipologia e formato, il
Gestore dovrà consegnare al Committente, con congruo anticipo…”.
Non essendo stati computati i costi per l’acquisto di tale materiali e non risultando, quindi nel
canone posto a base di gara, appare evidente che eventuali forniture di sacchi e/o sacchetti,
saranno offerti con separati accordi economici.
Diversamente, qualora la nostra interpretazione non fosse in linea con quella del progettista,
occorre rimodulare l’importo a base di gara.
Risposta al quesito
L’interpretazione è corretta. Come indicato nel computo, i sacchi / sacchetti non sono oggetto di
fornitura nel corso dell’appalto. Quanto indicato nel computo è ovviamente da intendersi qualora
il Committente intenda avvalersi della facoltà di richiedere al Gestore la fornitura nel corso
dell’appalto, ovviamente con riconoscimento economico in funzione delle quantità richieste e
secondo i costi unitari indicati nel computo.

Il Dirigente
ing. Alberto Festa
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