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Chiarimenti richiesti: 
 
Sono pervenuti i seguenti quesiti: 
 

1) In riferimento al punto III 2.1.1 lettera i) del bando di gara, così come 
rettificato con provvedimento n° 2005/S 68 e n° 2005/S 071, nonché all’art. 5 
punto 4 lettera i) del disciplinare di gara, si chiede di specificare se 
l’esecuzione dei servizi analoghi a quelli in appalto, per un numero di abitanti 
serviti non inferiore al 60% ed al 10% in caso di ATI o Consorzio, debba avere 
avuto una durata pari a tre anni consecutivi oppure anche periodi di tempo più 
brevi nell’arco dei tre anni. 

 
2) In riferimento all’art. 12 del Capitolato speciale di appalto “personale in 

servizio”, al fine di determinare il dimensionamento necessario nonché il 
relativo costo, si chiede di fornire un elenco dettagliato del personale stesso, 
con l’individuazione della qualifica di inquadramento e anzianità di servizio, 
suddiviso in ordine: 

 
a) Personale assunto a tempo indeterminato dagli enti locali impiegato nei 

vari servizi di igiene urbana (aventi diritto); 
b) Elenco del personale delle ditte private che gestiscono i servizi nei vari 

Comuni (aventi diritto); 
c) Personale delle Municipalizzate ed ex Municipalizzate (aventi diritto) 

impegnato nel servizio di igiene urbana; 
d) Personale precario ASU, impiegato nei servizi di igiene urbana; 

 
3) Al fine di ottimizzare il dimensionamento del servizio di raccolta dei rifiuti 

indifferenziati, si chiede l’individuazione del sito o dei siti di destinazione 
finale di tali rifiuti. 

 
4) In ordine alla omogeneizzazione dei servizi si chiede di specificare se 

nell’elaborazione del progetto si deve far riferimento alla suddivisione 
territoriale (Polo A-B-C-D-E-F) prevista nel piano d’ambito o se mla stessa 
può essere definita a discrezione del concorrente. 



RISPOSTE AI SUPERIORI CHIARIMENTI 
 

 
In relazione agli atti di gara si forniscono i seguenti chiarimenti. 
 

1) Il  requisito di “avere svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli 
appaltati di dimensioni paragonabili a quelle oggetto di gara, ossia servizi di 
igiene urbana per numero di abitanti non inferiore a 300.000” può essere 
dimostrato indipendentemente dalla durata del servizio; 

 
2) Il  capitolato  rappresenta una idea progettuale che non vincola l’offerta tecnica 

ed economica delle imprese partecipanti, che verrà redatta in relazione alle 
effettive e migliori organizzazioni aziendali, essendo il sistema di gara quello 
dell’appalto concorso. I partecipanti potranno rimodulare, nel rispetto delle 
clausole del bando, la composizione dell’offe rta, prevedendo modelli di 
gestione del servizio orientati ad un maggiore o minore utilizzo di mezzi e 
automezzi e/o di personale, in relazione alle differenti organizzazioni aziendali.  
Le diverse ipotesi organizzative daranno luogo alla formulazione del punteggio 
da parte della commissione giudicatrice. 
In ogni caso si riporta l’ipotesi di progetto del cap. spec. Appalto:  

 
Composizione del personale secondo la previsione numerica del piano d’ambito.  
 

Tipologia Dipendenti Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 
Op. Ecol. Comunali 124 124 124 124 124 
Autisti Comunali 27 27 27 27 27 
Op. Ec. Ditte Private 358 376 392 402 402 
Autisti Ditte Private 48 48 48 48 48 
 

3) In atti i siti di destinazione finale dei rifiuti sono i seguenti: Ditta Pappalardo 
Nunzia c.da Tiritì-S. Rocco-Sieli, Comune di Motta Santa Anastasia. 

 
4) Il progetto esecutivo del servizio  può essere elaborato dalle imprese 

indipendentemente dal riferimento alla suddivisione territoriale nei poli indicati 
nel piano d’ambito.  

 
 
                                                             il responsabile del procedimento 
                                                                     dott. orazio condorelli 


