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SERVIZI COMPLEMENTARI NEL CENTRO STORICO 
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CIG N°6993234741 

 

RISPOSTE AI QUESITI 
 

 

QUESITO 1 

Trova applicazione l'art.6 .del C.C.N.L fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con 
quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc ... ; 

 

RISPOSTA 1 

Negli atti di gara, consultabili sul sito del Comune di Teggiano e su quello della Centrale Unica di Committenza Comunità Montana 
“Vallo di Diano”, il documento “elenco dipendenti clausola sociale” riporta le indicazioni richieste. Nel Disciplinare di gara al 
TITOLO SESTO sono indicate le Clausole Sociali di Salvaguardia del Personale ai sensi degli artt.50 e 100 del "Codice". 

 

QUESITO 2  

La normativa vigente prevede che il costo del personale non è soggetto a ribasso d'asta a quanto ammonta il costo del personale per 
l'espletamento del servizio in oggetto. 
 

RISPOSTA 2 

Il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti” in vigore non prevede lo scorporo del costo della manodopera dal costo 
dell’importo assoggettato al ribasso d’asta. 
Il costo del personale è indicato nel Disciplinare di Servizio allegato agli atti di gara. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:uffservmanteggiano@postecert.it


 

QUESITO  3  

La proprietà dei rifiuti differenziati(carta,plastica,ferro,vetro,cartone) rimane a carico dell'operatore economico? In caso contrario 
dove vengono conferiti? 
 

RISPOSTA 3  

Si rimanda al disciplinare di servizio consultabile sul sito del Comune di Teggiano e da quello della Centrale Unica di Committenza 
Comunità Montana “Vallo di Diano”. 

 

QUESITO  4 

I rifiuti solidi urbani dove vengono conferiti? 
 

RISPOSTA 4 

Si rimanda al disciplinare di servizio consultabile sul sito del Comune di Teggiano e su quello della Centrale Unica di Committenza 
Comunità Montana “Vallo di Diano”. 

 
 

QUESITO 5  

Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio? 

 

RISPOSTA 5  

Per i mezzi ed attrezzature necessarie si rimanda al disciplinare di servizio consultabile sul sito del Comune di Teggiano e su quello 
della Centrale Unica di Committenza Comunità Montana “Vallo di Diano”. 

 
 

QUESITO 6  

Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta. 
 

RISPOSTA 6 

si rimanda al Disciplinare di Servizio consultabile sul sito del Comune di Teggiano e su quello della Centrale Unica di Committenza 
Comunità Montana “Vallo di Diano”. 

 

 

QUESITO 7  

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto l'iscrizione dell'albo gestori ambientali… E’ possibile la 
partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali Visto 
al momento della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio visto che detta iscrizione è requisito di esecuzione. 
 
RISPOSTA 7 

Il requisito prescritto è richiesto dalla stazione appaltante ai fini della partecipazione alla  gara e pertanto deve essere posseduto 
all’atto della presentazione dell’offerta, come richiesto nella lex specialis di gara. 
Art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 [… Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli 
offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per 
poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di 
tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione]. 
Non è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, per soddisfare il requisito di iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori  Ambientali, istituito ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006;  

 
 
 

QUESITO 8  

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto la presentazione di due referenze bancarie. 
a) è possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto sostituendo le referenze bancarie secondo quanto previsto 

dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 
b) È possibile la partecipazione alla procedura di gara attraverso l’avvalimento dei bilanci ed il fatturato globale di altro soggetto 

economico sostituendo le referenze bancarie? 
c) un operatore economico che non intrattiene rapporti di affidamento con le banche e/o utilizza carte ricaricabili ai soli fini 

della tracciabilità finanziaria in ottemperanza alle norme legislative vigenti come si deve comportare ai fini della 
partecipazione alla procedura in oggetto? 

 

 
 



RISPOSTA 8 

Art. 83, comma 7, D.Lgs. 50/2016 […a dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della 
natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, 
commi 4 e 5.] 
L’art. 86, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 testualmente recita “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria 
dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore 
economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante.” 
 
 
QUESITO 9 

I servizi di raccolta di RSU possono essere considerati analoghi a quelli previsti dall’appalto in oggetto? 
 
RISPOSTA 9 

Si. 
 
 
 
QUESITO 10  

in riferimento alla procedura in oggetto come da capitolato alla pag.6 art. 10 si evince che gli oneri di trasporto a destinazione 
finale sono a carico della ditta che esegue il servizio, mentre gli oneri per lo smaltimento non sono a carico della stessa, vorremmo 
ulteriore conferma in merito. 
  

RISPOSTA 10 

Gli oneri di smaltimento sono a carico del Comune.  
Per la pulizia delle caditoie e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche nel centro storico, come previsto all’art. 10,  punto 8) del 
Disciplinare: “I rifiuti liquidi e solidi recuperati, dovranno essere conferiti, a cura e spese della ditta appaltatrice ad impianto 
autorizzato ai sensi della vigente normativa. Parimenti compreso - a carico della ditta - l'onere economico per lo smaltimento e/o 
trattamento dei rifiuti derivati dallo espurgo delle caditoie stradali e/o spazzamento meccanico con spazzatrici. Sarà cura della 
ditta fornire idoneo contenitore scarrabile per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti sopra richiamati in attesa dello smaltimento 
finale”. 
 
 
 

QUESITO 11 

Volendo partecipare alla procedura di cui in oggetto la scrivente impresa vorrebbe sapere se vi è sopralluogo obbligatorio con 
relativo attestato di presa visione e avvenuto sopralluogo oppure basta la sola dichiarazione della società di aver effettuato 
sopralluogo? 
 
RISPOSTA 11 

Come previsto nel Disciplinare di Gara al Titolo I, Capo 2 – Punto 3.5, il concorrente: 
“dichiara di avere esaminato i luoghi dove prestare il servizio oggetto della gara, attestando altresì di avere effettuato una 
verifica della disponibilità di mezzi ed attrezzature adeguate per l’esecuzione del servizio; aver preso piena conoscenza del Bando, 
del Disciplinare di gara, del Disciplinare di Servizio e degli altri documenti ad esso allegati, ovvero richiamati e citati, nonché delle 
norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, 
ad osservarli in ogni loro parte;”. 
 
 
 

QUESITO 12 

We are interested in participating in the tender mentioned above hence want to get more information about the same. 
Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us the following details 
before we buy the document: 
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.  
2) Soft Copy of the Tender Document through email. 
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.  
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 
5) Estimated Budget for this Purchase  
6) Any Extension of Bidding Deadline? 
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? 
 
RISPOSTA 12 

- come indicato al punto IV.3.6 del bando di gara pubblicato sulla GUUE: 
        la Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione è l’Italiano; 

- come indicato al punto I.1, tutta la documentazione di gara è disponibile, con accesso gratuito, illimitato e diretto ai seguenti 
punti di contatto: 

 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23Allegato_XVII


        Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.montvaldiano.it 
        Indirizzo del profilo di committente: http://comune.teggiano.sa.it; 

- ai sensi dell’art. 45 e 49 del D.Lgs. n. 50/2016, la partecipazione alle procedure di affidamento è ammessa a tutti gli operatori 
economici stabiliti in altri paesi membri dell’Unione Europea, nonché agli operatori economici dei Paesi Terzi firmatari degli 
AAP o di altri  accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata. 

 
 

 
 

Il R. U. P.  
f.to Geom. Cono DE LUCA 
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