
QUESITO 1:
Riguardo  ai  "Requisiti  di  capacità  tecnico  professionale"  punto  a)  "esperienza
necessaria", quando si parla di "servizio di raccolta differenziata domiciliare...per una
popolazione  complessiva  servita  non  inferiore  ai  7000  abitanti":  si  chiede  se  siano
ammessi a partecipare soggetti che svolgono servizi analoghi ad esempio soggetti che
prestano il servizio di ritiro rifiuti a bordo le navi in porti di rilevanza nazionale e che
ricadono sotto l'amministrazione dell'ADSP.
RISPOSTA 1:
Il  requisito relativo al punto 7.3 del bando di gara è dimostrato esclusivamente con
l’espletamento nell’ultimo triennio di un servizio di raccolta differenziata domiciliare “per
conto di un comune o consorzio di comuni” con popolazione residente non inferiore a
7.000 abitanti con le modalità ivi indicate.

QUESITO 2:
Nella configurazione del presente bando nel portale Sardegna CAT sono previsti come di
consueto la compilazione di di n.03 sezioni
Busta di qualifica
Busta Tecnica
Busta Economica
con i relativi campi descrittivi dei documenti singoli da allegare.
Si  porta  a  conoscenza la  Spett.le  Amministrazione  che  nella  sezione  della  Busta  di
qualifica non è previsto alcun campo descrittivo per caricare i documenti consente solo
di allegare i file come allegati generici. Si richiede se sia altrettanto valido il caricamento
dei file richiesti tutti come allegati generici.
Si richiede inoltre conferma che sia per la domanda di partecipazione che per l'offerta
economica non sia previsto il pagamento di alcuna marca da bollo.
RISPOSTA 2:
Nella Busta di Qualifica è consentito il caricamento di tutti i documenti previsti dall'Art.
15 del Disciplinare di Gara come allegati generici firmati digitalmente.
Si conferma che non è previsto il pagamento di alcuna marca da bollo in quanto gara
telematica.

QUESITO 3:
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE VERDE: il Servizio è previsto
una volta a settimana, ma non vengono indicate il numero di utenze domestiche e non
domestiche  da  servire.  Pertanto  si  richiede  quale  sia  il  numero  delle  utenze  che
identifica i punti presa che saranno oggetto di progettazione del servizio.
RISPOSTA 3:
L’Allegato B - Capitolato Speciale d'Appalto Sennori prevede alla pagina 42 all’interno
della scheda n. 20.14 che “Il servizio dovrà essere svolto a domicilio nei giorni stabiliti e
previsti nel calendario per tutte le utenze che ne facciano richiesta”. Le ditte partecipanti
dovranno  valutare  il  numero  di  utenze  da  servire  nel  progetto-offerta  secondo  le
caratteristiche del territorio e il proprio know-how.

QUESITO 4:
In riferimento alla modalità di presentazione dell’offerta descritta al paragrafo 16 del
Disciplinare di Gara, si chiede di specificare la dimensione massima in Megabyte dei
documenti richiesti e nello specifico:
▪ Dimensione massima (in Mb) di ogni singolo file;
▪ Dimensione totale massima (in Mb) di ogni singola busta.
RISPOSTA 4:
Come previsto dalla piattaforma telematica si precisa che:
- la dimensione massima di ogni singolo file è pari a 100 Mb
- la dimensione massima per file di tipo .rar .zip .mp4 è pari a 300 Mb
- la dimensione totale massima dell'Area generica (singola busta) è pari a 3 GB



QUESITO 5:
In  relazione  al  raggiungimento  degli  obiettivi  percentuali  temporali  di  Raccolta
Differenziata, si chiede di specificare le eventuali penalità che verranno attribuite per
ciascun anno di mancato raggiungimento del parametro minimo indicato (80%).
RISPOSTA 5:
Le penali che verranno applicate nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di
raccolta differenziata sono quelli indicati negli elaborati di gara, in particolare:
-  Pagina  9  dell’allegato  B  Capitolato  Speciale  d'Appalto  primo  capoverso  “Qualora
l’Appaltatore non raggiungesse gli obiettivi percentuali temporali di raccolta differenziata
di seguito elencati, distinti per anno solare, l’Amministrazione addebiterà all’Appaltatore,
a titolo di compartecipazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi minimi prefissi,
l’importo  della  penalità  che  verrà  attribuita  dalla  Regione  Sardegna  alla  Stazione
Appaltante  per  ciascun  anno  di  mancato  raggiungimento  del  parametro  minimo
spraindicato o che venisse proposto nell’offerta tecnica. Tale importo verrà detratto al
primo pagamento utile.”
- Pagina 35 dell’allegato H Schema di Contratto, nel paragrafo 18 Sanzioni e Penalità
“Mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  di  raccolta  differenziata:  tutti  gli  oneri  di
smaltimento conseguenti, compresa l’ecotassa e le eventuali penalità Regionali”

QUESITO 6:
Per un corretto dimensionamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti abbandonati
e  carcasse  animali  descritto  al  paragrafo  20.9  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  si
chiede di fornire maggiori indicazioni rispetto ai metri cubi massimi per intervento che
rientrano nel servizio oggetto d’appalto.
RISPOSTA 6:
Gli  elaborati  di  gara  non prevedono indicazioni  sui  quantitativi  massimi  di  rifiuti  da
raccogliere per intervento. Sarà onere della Società partecipante valutare i quantitativi
secondo le caratteristiche del territorio e il proprio know-how.

QUESITO 7:
Nell’Allegato C – Computo metrico e quadro economico (pag. 7) vengono indicati i costi
di gestione del centro servizi (€ 9.600,00). Si chiede di chiarire se il Comune metterà a
disposizione della ditta un Centro Servizi  come da indicazione del Computo. In caso
contrario si chiede di specificare e dettagliare la voce di costo citata.
RISPOSTA 7:
Il Comune non metterà a disposizione della Società aggiudicataria alcun centro servizi.
Tali costi sono riferiti alle spese di affitto/ammortamento e di gestione di un’area e dei
locali previsti dagli elaborati di gara (es. art. 11 Capitolato Speciale d’Appalto).

QUESITO 8:
In  merito  alla  documentazione  atta  a  definire  le  proposte  illustrate  nella  Relazione
Tecnica  (schede  tecniche,  depliants  illustrativi,  ecc.)  richiesta  al  paragrafo  16  del
Disciplinare di Gara, si chiede se sia possibile utilizzare il formato A3
RISPOSTA 8:
Si  conferma  la  possibilità  di  utilizzare  il  formato  A3  per  schede  tecniche,  depliats
illustrativi etc.

QUESITO 9:
Si  richiede un  elenco  esaustivo  comprendente  i  dati  relativi  all’impresa  attualmente
incaricata del servizio e al personale impiegato, in particolare, per ogni singolo addetto:
• data di nascita;
Relativamente  al  personale attualmente impiegato,  si  rendono,  inoltre,  necessarie le
seguenti ulteriori indicazioni:
• elenco lavoratori  in  stato  di  morbilità  e/o infortunio  con indicazione  del  tempo di
assenza già intercorso e residuo;



• elenco lavoratori beneficiari delle agevolazioni previste dalla L. 104/1992;
• elenco dipendenti assunti ai sensi della L. 68/1999;
• eventuali contenziosi, di qualsiasi genere, in essere tra il personale e l’attuale impresa
affidataria dei servizi, in ordine, a titolo esemplificativo, a: riconoscimento mansione,
livello retributivo, licenziamento per mancato passaggio diretto, reintegra, ecc…
Si precisa che i dati riguardanti il personale impiegato, atteso quanto disposto dall’art. 6
del  C.C.N.L.  di  categoria,  che  prevede  obbligatoriamente  il  passaggio  diretto  dei
lavoratori dall’impresa cessante all’impresa subentrante agli stessi patti e condizioni, si
rendono assolutamente indispensabili per poter procedere ad una corretta formulazione
della ns offerta tecnico – economica.

RISPOSTA 9:
L’impresa attualmente impiegata per l’esecuzione del servizio è Ciclat Ambiente Società
Cooperativa. Relativamente al personale che attualmente svolge il servizio, oltre ai dati
già inseriti  nell’elaborato E “Elenco del personale”, si comunica che tutti i  dipendenti
sono assunti con CCNL Igiene Urbana, a tempo indeterminato, full-time e la percentuale
di  occupazione  è  pari  al  100%.  La  seguente  tabella  raccoglie  gli  ulteriori  dati
attualmente in possesso suddivisi per ciascun addetto in modo impersonale

Livello Tipologia  di
mansione

Percentuale di impiego orario
settimanale sulla commessa

Tipologia 
patente

3A Autista Raccoglitore 38 ore settimanali C-CQC
3A Autista Raccoglitore 38 ore settimanali B
3A Autista Raccoglitore 38 ore settimanali B
2A Raccoglitore 38 ore settimanali B
3A Autista Raccoglitore 38 ore settimanali B
3A Autista Raccoglitore 38 ore settimanali C-CQC
4B  (anzianità  parametro
B 4 anni)

Autista Raccoglitore 38 ore settimanali B

3A Autista Raccoglitore 38 ore settimanali C-CQC
4A Autista 38 ore settimanali D-CQC
2A Raccoglitore 38 ore settimanali B
4A Autista 38 ore settimanali C-CQC

QUESITO 10:
In merito all’elenco del personale riportato nell’Elaborato E – Elenco del personale, si
chiede di
integrare per ogni operatore le seguenti informazioni:
▪ la tipologia di mansione;
▪ la tipologia di patente in possesso;
▪ la percentuale di impiego orario settimanale sulla commessa;
RISPOSTA 10:
Si veda riscontro FAQ 9

QUESITO 11:
In riferimento al kit di contenitori utilizzati per la raccolta differenziata attualmente in
possesso dalle utenze, si chiede di specificare la regola di assegnazione dello stesso in
relazione al numero di utenze presenti allo stesso civico. Si chiede quindi di indicare il
numero massimo di utenze per civico per le quali è prevista la dotazione di mastelli
rispetto alla dotazione di bidoni carrellati.
RISPOSTA 11:
Tale informazione non è attualmente disponibile. Sarà eventualmente onere della ditta
partecipante raccogliere tali dati.



QUESITO 12:
Si chiede di chiarire e/o confermare le frequenze relative alle attività di spazzamento
manuale e meccanizzato in quanto quelle riportate nel documento “computo metrico e
quadro economico”, segnatamente:
Spazzamento manuale: 2 turni a settimana ovvero n° 104 passaggi per tutto l'anno
Spazzamento meccanizzato:
Inverno,  n° 104 passaggi  corrispondenti  a  3 turni  a settimana per  8 mesi  (periodo
ottobre - maggio);
Estate, n° 156 passaggi corrispondenti a 9 turni a settimana per 4 mesi (periodo giugno
– settembre);
differiscono da quelle riportate nell’allegato G “Spazzamento manuale e meccanizzato”
richiamato dal CSA.
RISPOSTA 12:
Si  confermano  le  frequenze  di  spazzamento  manuale  e  meccanizzato  riportate
nell’allegato G “Spazzamento manuale e meccanizzato”.

QUESITO 13:
Si chiede copia del Regolamento Gestione della TARI 
RISPOSTA 13:
Il  Regolamento  è  disponibile  nel  sito  internet  comunale  www.comune.sennori.ss.it
all’indirizzo https://www.comune.sennori.ss.it/uploads/moduli/REGOLAMENTO_IUC.PDF

QUESITO 14:
Si chiede
• numero abitanti residenti e fluttuanti;
• numero dei nuclei familiari suddivisi per via;
• elenco dei condomini ripartiti per numero di unità abitative.
RISPOSTA 14:
Al punto 2.1 dell’elaborato A “Relazione Tecnica” è indicato il numero delle utenze dei
residenti e non residenti suddivisi in relazione alla dislocazione (utenze in agro – utenze
in  centro  abitato).  Gli  ulteriori  dati  richiesti  non  sono  nella  disponibilità
dell’Amministrazione.

QUESITO 15:
Si chiedono planimetrie aggiornate allo stato attuale, in formato elettronico DWG/PDF,
dell’eco-centro, del centro urbano e dell’intero territorio comunale.
RISPOSTA 15:
Quanto richiesto è già disponibile tra gli elaborati di gara pubblicati.

QUESITO 16:
Si chiede breve descrizione di eventuali progetti formativi ambientali già avviati e/o in
itinere presso gli istituti scolastici.
RISPOSTA 16:
L’Amministrazione allo stato attuale non ha in corso progetti formativi.

https://www.comune.sennori.ss.it/uploads/moduli/REGOLAMENTO_IUC.PDF


QUESITO 17:
Considerato che al punto 20.5 - Raccolta differenziata VETRO, del Capitolato speciale
d’appalto, viene indicata una frequenza di raccolta pari ad 1 volta alla settimana ed il
Computo metrico – Elaborato C – dove è prevista una frequenza di raccolta del VETRO
per 9 giorni/anno nel periodo estivo e 17 giorni/anno nel periodo invernale, si richiede
quale sia da considerare corretto.
RISPOSTA 17:
La frequenza di raccolta della frazione “vetro” dalle utenze domestiche (scheda n. 20.5
dell’elaborato B “Capitolato Speciale d’appalto”) deve intendersi una volta ogni 15 giorni
e non, come erroneamente indicato, 1 volta alla settimana.

QUESITO 18:
Considerato l’Elaborato D –Analisi costo mezzi - e analizzata la tabella di cui al capitolo
n. 2 – COSTO ANNUO MEZZI, con la presente siamo a richiedere maggiori informazioni
in merito agli importi indicati.
In particolar modo siamo a richiedere come sono stati considerati gli importi di alcuni
mezzi come l’automezzo con vasca da 5 mc e alzavoltabidoni (tipo daily) dove a fronte
di in mezzo del valore di acquisto di € 45.360,00 e con un valore residuo di € 8.500,00
vengono  riconosciti  €  1.613,69/anno  sia  per  il  suo  acquisto  che  per  la
gestione/manutenzione.
Sempre nella  stessa tabella  viene indicato  un monte  ore  di  impiego  dell’Automezzo
costipatore con vasca da 7 mc, pari a 5.213 ore/anno. Dal momento in cui sono stati
indicati nel progetto n° 2 mezzi con queste caratteristiche, si deduce che ogni mezzo
dovrà essere impiegato per 2.606,5 ore/anno (ovvero 8.35 ore al giorno per 6 giorni a
settimana). In considerazione del fatto che ogni lavoratore opera (in linea teorica) per
38 ore settimanali e 1981 ore anno, con la presente a richiedere come si intende coprire
tale differenza di orario.

RISPOSTA 18:
Il  corrispettivo per l’utilizzo dei mezzi è determinato in base al costo orario desunto
dall’Allegato  D “Analisi  Costo  Mezzi”  considerando l’impiego  complessivo  previsto  su
base annua.

QUESITO 19:
Vogliate cortesemente chiarire in relazione al servizio di posizionamento di n° 10 isole
ecologiche per i conferimenti da parte delle utenze specifiche del territorio, in disparte
alla dislocazione individuata nella tav. 3 allegata ai documenti di gara, i seguenti punti:
- La isole ecologiche, allo stato, sono già esistenti nel territorio e in utilizzo o dovranno
essere realizzate dall'impresa aggiudicataria?
- Le isole ecologiche dovranno essere delle aree chiuse con recinzione dove all'interno
disporre le attrezzature previste (cassonetti - videosorveglianza etc.) o differentemente
un'area di posizionamento batterie?
- Laddove si trattasse di area chiusa, chiarire se i cassonetti dovranno essere tutti dotati
di serratura con chiave da consegnare alle utenze della zona o se differentemente sia
sufficiente  destinare  alle  utenze  la  sola  chiave  di  accesso  all'area  o  consentire  un
accesso informatizzato mediante utilizzo di tessera sanitaria.

RISPOSTA 19:
Le  isole  ecologiche  non  sono  attualmente  presenti  nel  territorio  e  dovranno  essere
realizzate dalla ditta aggiudicataria.
La tipologia delle isole ecologiche dedicate alla raccolta delle frazioni valorizzabili dalle
utenze  commerciali  è  specificata  nelle  schede  dedicate  a  ciascun  servizio  presente
nell’elaborato B Capitolato  Speciale d’Appalto,  per la precisione schede 20.3, 20.4 e
20.5.


