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QUESITO NR.2 

 

A. Pertanto, si chiede se il personale è assunto in maniera part-time, altrimenti si chiedono 
delucidazioni in merito. 

 
B. Non compare la voce di costo relativa alla fornitura e distribuzione attrezzature e sacchi 

alle utenze, sebbene il Capitolato richiede tale fornitura/servizio (art. 23 del CSA). Si 
chiedono delucidazioni in merito. 
 

C. Inoltre si chiede di comunicare la data per poter effettuare il sopralluogo obbligatorio per 
la partecipazione alla stessa. 

 

RISPOSTA AL QUESITO NR.2 

A. Rispetto al costo del personale sono state utilizzate, come indicato nell'allegato 9, i 

valori desunti dalle tabelle Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  con proiezione 

ottobre 2018 

QUESITI 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ EX ART. 60 DEL D.P.R. 50/20016 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ( ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN 

FORMA DIFFRENZIATA, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ED ALTRI SERVIZI CONNESSI E CORRELATI- 

COMUNE DI CICCIANO (NA) CIG: 7485734F1A 
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B. non si prevede la fornitura di attrezzature e sacchi alle utenze 

C. il sopralluogo è possibile sia lunedì mattina dalle 9 alle 12 sia martedì mattina dalle 9 alle 12.  

 

QUESITO NR. 3 

A. Alla pagine 3 del Bando di Gara (spec.: all’art. 4.5 di detto bando, punto “2”) tra i requisiti 
professionali richiesti, si chiede ai partecipanti il <<possesso della iscrizione all’Albo Gestori 
Ambientali alla categoria 1, classe E, le sottocategorie dalla D1 alla D5 (tranne la D3)>>. 
Rilevato che la scrivente ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali a far data dal 
20/02/2015 (e, quindi, prima della emanazione dell’allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017 
che ha introdotto le sottocategorie richieste dal Bando di Gara) e che la scrivente è in 
possesso di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali alla Categoria 1-cl. C, e quindi superiore 
alle sottocategorie richieste (sottocategorie non attivabili sino al rinnovo della iscrizione 
all’Albo Gestori), la Balestrieri Appalti srl, ut supra, tutto ciò premesso 

CHIEDE 

di sapere se l’iscrizione alla Categoria 1-cl. C all’Albo Gestori possa essere considerata 
assorbente rispetto alla iscrizione alle sottocategorie (inferiori) (dalla D1 alla D5 – esclusa la 
D3), la cui iscrizione non si renderebbe, in tale fattispecie, necessaria. 

 
B. Inoltre, al paragrafo 8.2 del disciplinare di gara si indica che “La relazione deve essere 

articolata in 6 (sei) paragrafi, uno per ogni criterio oggetto di valutazione dalla lettera A1 
alla lettera A6”. Nella tabella 5.1) valutazione dell’offerta tecnica non si trova questa 
corrispondenza, in quanto vengono riportati n.4 criteri (in elenco numerato 1 – 2 – 3 – 4) e 
n.7 subcriteri (1.1 -1.2 - 1.2 - 2.1 - 2.3 - 3.1 - 4.1). Si chiede di specificare meglio come 
debba essere redatta la Relazione Tecnica. 

 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 3 

A. Trattandosi di categoria superiore alle sottocategorie richieste la società può partecipare alla 

gara. 

B. Trattasi di mero refudo redazionale. Pertanto “La relazione deve essere articolata in 4 (quattro) 

paragrafi, uno per ogni criterio oggetto di valutazione”. 

 


