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Affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani ed 

assimilati e dei servizi connessi di igiene urbana del Comune di Sant’Arsenio 

CIG: 8236129CA6 

FAQ N. 5 

QUESITO 

1. In merito al personale da assumere per l’esecuzione del servizio, si vuol sapere se si applica la 

clausola sociale prevista dall’Art. 6 del CCNL di categoria per la stabilità occupazionale e quindi la 

conservazione dell’originario rapporto di lavoro presso l’appaltatore uscente. 

 In caso affermativo, SI CHIEDE: - l’elenco del personale interessato al trasferimento, indicando per 

ciascuno di loro: - il livello contrattuale; - le ore settimanali e/o mensili di assunzione - la mansione 

svolta.  

2.    gli autisti muniti di patente B, che verranno utilizzati per il mezzo satellite a vasca e per il costipatore, 

nel PROGETTO SERVIZI, vengono inquadrati come livello IB. Facciamo presente che l’art. 15 

“classificazione del personale” del CCNL di categoria, prevede come livello PER QUESTE MANSIONI, 

minimo il IIB. Quest’ultimo livello, rispetto al IB, prevede un costo maggiore, difatti la tabella 

ministeriale per il CCNL Fise riporta come costo orario per il livello IB l’importo di € 18,16 , mentre 

per il IIB il costo sale a € 23,69 . Tale variazione di livello, incide sul costo del personale da Voi 

stimato di oltre € 16.000,00 . SI CHIEDE: - di rettificare il costo del personale aggiornando di 

conseguenza il quadro economico.  

3.    In riferimento al rifiuto “organico”, nel PROGETTO SERVIZI e precisamente nella tabella “COSTI DI 

CONFERIMENTO” (pag. 42), viene riportato un quantitativo annuo presunto di 273,30 tonnellate, 

notevolmente inferiore a quanto riportato nella tabella “RIFIUTI PRODOTTI NELL’ANNO 2018” 

(pagina 22). Considerato che l’obiettivo della Stazione Appaltante è quello di aumentare la Raccolta 

Differenziata, tale rifiuto non potrà diminuire, ma eventualmente mantenersi su valori quantificati 

nella tabella dei rifiuti prodotti nell’anno 2018. SI CHIEDE: - di rimodulare il costo del conferimento 

in impianto, aggiornando di conseguenza il quadro economico. 

 4.   L’appalto prevede che i costi di smaltimento sono a carico della ditta. Considerato che gli stessi sono 

costi non prevedibili e che non rientrano nell’operato del gestore del servizio, così come affermato 

da numerose giurisprudenze in materia, e che lo stesso, difatti, è un mero esecutore del servizio, 

senza alcuna possibilità di incidere su detti costi, SI CHIEDE: - in tal caso, tali aumenti saranno a 

carico della Stazione Appaltante? 
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RISPOSTA 

1. Non è prevista la clausola sociale. 

2. Si rappresenta che il CCNL di categoria, tra i profili esemplificativi del livello I prevede “addetto  alla 

raccolta manuale anche con modalità porta a porta con utilizzo di veicoli”. Ad ogni modo le esigenze 

della Stazione Appaltante sono quelle descritte negli elaborati di gara. Pertanto si confermano i 

livelli contrattuali degli operatori. 

3. I quantitativi  stimati negli elaborati progettuali relativi alla frazione organica sono il risultato di 

azioni che la Stazione appaltante intende intraprendere tra cui l’ Intensificazione della pratica del 

compostaggio domestico (favorita dalla particolare conformazione urbanistica e territoriale del 

Comune di Sant’Arsenio) e dal compostaggio di comunità, la quale compostiera di 80 t sarà di 

prossima installazione nel centro di raccolta, cosi come indicato negli elaborati di gara. 

4. I costi di smaltimento sono inseriti nel quadro economico di spesa. Qualunque variazione, in 

aumento o in diminuzione, nel periodo di vigenza dell'appalto per lo smaltimento/recupero di tutte 

le frazioni di rifiuti oggetto dell'appalto e dell’offerta tecnica resterà ad esclusivo carico o vantaggio 

dell'Affidatario trattandosi di fattispecie rientranti nell'area di rischio imprenditoriale. 

 

 

Il RUP 

f.to Arch. Giovan Battista Guastalegname 
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