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COMUNE DI SANZA 

FAQN. 2 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, 
TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI 
CONNESSI DI IGIENE URBANA- CUP: G49E1900010S0004 CIG: 8137422DOE 

QUESITO: Si chiede voler chiarire e precisare quanto segue. 
In riferimento all'art. 19 del C.S.A. Fise Assoamblente 06.12.2016 per la quale la presente costituisce 
comunicazione di cui all'art. 4, considerato che il personale attuale comunicatovi è cosi inquadrato: 

N. 2 operatori addetti alla raccolta- livello 1- 24 ore settimanali; 
N.1 operatore addet� alla raccolta- livello J,, eta trasformare obbligatoriamente al livellolB 
il 29.02.2020 ai sensi dell'art 15 punto 8 cferc.C.N.l. Fise Asso Ambiente 06.12.2016- 8 ore 
settimanali; 
N. 2 operatori addetti allo spazzamento-livello J, da trasformare obbligatoriamente al livello 
18 il 10.06.2020 ai sensi dell'art 15 punto 8 del C.C.N.L. Fise Asso Arf\biente 06.12.2016- 8 
ore settimanali. 

Voglia la S.V. confermare che la riduzione oraria e i costi ridotti sono su 
dal punto di vista t co �mi� r visioni prevls� da,_...,,,, 
applicate nel corso dell'appalt 

r 
RISPOSTA: Il servlzio è stato dimensionato sulla base delle esigenze del territorio comunale in tutti 
i suet segmenti funzionali pertanto si nferma che le_ore ed i costi previsti dagli elaborati di gara 
sono sufficienti a garantire il servizio. 
Per quanto attiene, invece, le i'evlsto�)>re:,.jste dal C.C.N.L. le stesse saranno applicate nel corso 
dell'appalto e riconosciute dall'Ente all'Aggiudicatario. 

Il RUP 

incenu:duca 
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- 
COMUNE DI SANZA 

FAQN. 3 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, 
TRATIAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI 
CONNESSI DI IGIENE URBANA· CUP: G49U90001050004 aG: 8137422DOE 

QUESITO: Con la presente si chiede di voler chiarire per quanto appresso: 
l ricavi per la cessione dei materiali di € 31.900,77 riportati alla pag 68 della Relazione Tecnica 
Illustrativa sono una previsione quasi irrealizzabile in quanto i quantitativi degli imballaggi in multi 
materiale ( CER 150106) dell'anno 2019 risultano essere inferiori a quanto preventivato e quindi 
non ci sarà un ricavo di cui alla predetta relazione. 
Vogliate comunicare su quale base è stato fatto il calcolo dei presunti ricavi. 

RISPOSTA: I quantitativi indicati a pag. 68 della Relazione Tecnica Illustrativa si riferiscono, come si 
evince, non solo al multimateriale ma anche ad altre frazioni di (fiuti. Htati il1dicati nella relazione , 
sono stimati e tengono anèhe conto di quanto awenuto nel corso degli annLed in contesti simili con 
il raggiungimento degli obiettiv�dl legge. Inoltre l'importo totale del ricavi comprende anche 
eventuali corrispettivi relativi a prestazioni aggiuntive (pressatura, ecc. .. ),che i consorzi possono 
riconoscere al Convenzionato/delegato. Tuttavia non sono ricompresi eventuali corrispettivi di quei 
materiali valorizzabili (es. oli esausti, indumenti ecc .. ) la cui raccolta potrà essere offerta in sede di 
gara come miglio(a. \n ogni caso le variazione in più o in meno sono marginali ed essendo l'appalto 
a corpo, eventuali aumenti o riduzione ei quantitativi rientrano nell'area di rischio imprenditoriale. 
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• .. 
COMUNE DI SANZA 

FAQN.4 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, 
TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI 
CONNESSI DI IGIENE URBANA- CUP: G!l9f-190001050004 CIG: 8137422DOE 

QUESITO: Con la presente si chiede di voler chiarire per quanto appresso· 
Poiché non si evince se l'appalto comprende i rifiuti assimilabili ed-assimilati agli urbani, voglia la 
S.V. laddove già esistente, trasmettere copia della delibera/determina di assimilazione 
qualitativa/quantitativa dei rifiuti speciali assimilabili come previsti dall'art. 198 comma 2 lettera g) 
e dall'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 152/2006: 

RISPOSTA: 
L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto e 
conferimento rifiuti solidi urbani e assimilati, per tutte le utenze (domestiche e non domestiche), cosi 
come previsto a pag. 3 del capitolato Speciale di Appalto. 
11 regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urb .. an1· è stato approvato con 
Delibera di Consiglio Comunaie n. 21 del 04.04.98. Tuttavia è in fase di approvazione il nuovo 
Regolamento adeguato alla nor(]Jativa vigente. 
E' possibile prendere visione del Regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli 
urbani presso l'Ufficio Vigilanza del Comune di Sanza ogni giorno dalle .00 alle 14.00. il Martedi e 
Giovedi anche dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
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- 
COMUNE DI SANZA 

FAQN. 5 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, 
TRATIAMENTO/SMALTIMENTO OEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI 
CONNESSI DI IGIENE URBANA· CUP: G49E190001050004 CIG: 8137422DOE 

QUESITO: Con la presente si chiede di voler chiarire per quanto app:esso: 

Poiché all'art. 2 lettera a) puntQ 4 del .S.A. p evede la "Raccolta e trasporto agli impianti di 
trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie, ivi compresi i rifiuti pericolosi 
ed i materiali abbandonati da ignoti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o sulle strode ed aree private comunque soggette ad uso pubb/icoH se in tali rifiuti sono 
ricompresi rifiuti quali: amianto, tossici, nocivi e non assimilabili agli urbani, ecc ... ..... _...!".,, 
RISPOSTA: La gestione dei rifiuti abbandonati la cui tipologia non rientra tra Quellf oggetto dell'appalto 
quali amianto ecc ... sarà concordata secondo quanto disposto dall'art. 34 del C.s.À. e gli oneri per tali 
attività saranno a carico déf'YAmministrazione stessa a meno che in sede di offerta migliorativa non sarà 
l'affidatario a farsene carico. 
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- 
COMUNE DI SANZA 

FAQN. 6 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, 
TRATIAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI 
CONNESSI DI IGIENE URBANA- CUP: G49El90001050004 CIG: B1374Z2DOE 

QUESITO: Con la presente si chiede di voler chiarire per quanto appresso: 

Nella relazione tecnica illustrativa alla sezione O punto g cita •'!fovvedere alla manutenzione 
ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature pre-Rnti nel Centro di raccolta» ed 
all'art. 39 del C.S.A. cita" L'Affidatario P.TOvvederà, a proprle cure e spese, olla gestione dell'eco- 
centro suddetto, incluse le spese di mo.gutenzioni ordinario e straordinaria ecc ... N 

Nel quadro economico viene riportato solo il costo annuo dell'operatore ma non i costi previsti per 
le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del centro di raccolta. Pertanto di chiede il costo 
preventivato per quanto sopra. 

RISPOSTA: I costi di manutenzìoJle •. {escluse le spese per le utenze quali luce; acquJ�cc ... ) sono a carico 
dell'aggiudicatario ed attengono alle pese finalizzate al buon man enlmento del centro di raccolta 
(pulizia, igiene del piazzale, controllo periodico delle attrezzature ivi presenti, smaltimento percolato 
dalla vasca a tenuta, e smaltimento delle acque di prima pioggia di piazzale ecc .. ) ed ammontano a circa 
{ 1.000,00/anno. Non sono ricompresi nella manutenzione eventuali interventi dì manutenzione 
straordinaria che si rendono necessari per causa di forza maggiore durante il periodo dell'appalto su 
iniziatlva delfAmminl$trazione Comunale. 
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