QUESITO:
1. Pubblicare in formato word editabile tutti gli allegati necessari alla strutturazione della documentazione
amministrativa necessaria alla procedura di gara in oggetto.
RISPOSTA:
i documenti sono pubblicati in formato non editabile onde garantire l'immodificabilità della documentazione,
la modulistica potrà essere compilata a mano.
QUESITO:
2. Specificare il monte ore contrattuale individuale del personale oggetto di passaggio di cantiere.
RISPOSTA:
In merito alle misure atte a salvaguardare i livelli occupazionali si prevede che:
Il presente affidamento prevede la clausola sociale volta a garantire l'utilizzo del personale già impegnato nel
ciclo di gestione dei rifiuti e, nei Piani d’Ambito Territoriale, apposita sezione rappresentata dai Piani
d'impatto occupazionale;
· nei rapporti di subentro fra soggetti gestori si applichino le norme di tutela occupazionale previste
dall'articolo 202 del d.lgs. n. 152/2006, prevedendo un obbligo a carico del nuovo gestore a garantire la
continuità occupazionale del personale già impegnato alle dipendenze del precedente gestore e del personale
già dipendente dei Consorzi di bacino;
il contratto dovrà prevedere il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. FISE
ASSOAMBIENTE ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i
servizi;
Personale OPERATIVO
Responsabile Tecnico di cantiere
Responsabile Centro di Raccolta Coordinatore
AUTISTA
RACCOGLITORE/SPAZZAMENTO
TOTALE

Livello
6
5
4
3

Unità
1
1
2
14
18 Unità

le 18 unità sono impiegate full time - l'attuale contratto di lavoro prevede 38 ore settimanali
QUESITO:
4. Chiarire se la fornitura dell’occorrente al conferimento dei rifiuti per i cittadini sia da considerarsi
compreso nel prezzo a base d’asta solo per il primo anno (cit. CSA).
RISPOSTA: la fornitura dell’occorrente al conferimento dei rifiuti per i cittadini è compresa nel prezzo a
base d’asta, fatta eccezione per il solo kit di raccolta (buste) il cui costo di fornitura è computato unicamente
per il primo anno, per i successivi il costo non è comprensivo nell'appalto.
QUESITO:
5. Chiarire il motivo per cui non sono stati inseriti come requisiti le iscrizioni all’ANGA per la categoria 1,
gestione degli ecocentri, e spazzamento meccanizzato. Specificare quindi se la gestione dell’ecocentro
rimane in capo al Comune.
RISPOSTA:
la gestione dell’ecocentro è in capo all'appaltatore come si evince dagli atti di gara, pertanto l'appaltatore
dovrà detenere in requisiti previsti dalla vigente normativa per potere gestire l'ecocentro di Via G.Mazzini.

