
 
 
 
 
 
 
 

Comuni aderenti: Camposano, Casamarciano, Comiziano, Mariglianella, Marigliano, Nola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino Visciano. 

QUESITI  

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 D.Lgs n. 50/2016, per l Appalto per l’affidamento del “Servizio di Igiene 

Urbana” sul territorio del comune di Visciano (Na). Determina a Contrarre, ex art.192 D.Lgs. 267/2000, n. 18 

del 31.01.2018 

 

QUESITO NR.1 

In riferimento alla gara in oggetto, la presente per chiedere i seguenti chiarimenti: 

1.1. al paragrafo 7.3 requisiti di capacità tecniche e professionali, al punto 1) si chiede di chiarire se l’importo 

di € 364.965,02 annui per servizi analoghi è riferito ad un solo Comune con popolazione di 4600 abitanti, o alla 

somma di più contratti aventi ad oggetto servizi di raccolta differenziata porta a porta con caratteristiche 

identiche a quello oggetto di gara effettuati  nel triennio antecedente a quello di gara???? 

1.2. al paragrafo 7.3, al punto 2) si chiede l’iscrizione alla categoria 1 classe D, comprese le sottocategorie da 

D1 a D7 (tranne la D3) di cui all’allegato A della delibera n.5 del 3/11/16: si chiede di chiarire se trattasi di 

refuso, posto che le sottocategorie D6 e D7 riguardano rispettivamente: 

D6: raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade 

D7: raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua 

e pertanto non sono necessarie ai fini dello svolgimento del servizio de quo. 

 

RISPOSTA AL QUESITO NR.1 

1.1. Con riferimento al Quesito 1.1. si precisa che trattandosi di cd. “servizio di punta” è necessario che il 

servizio analogo eseguito per conto di un Comune con popolazione non inferiore al numero di abitanti del 

Comune di Visciano (pari, da dati ISTAT aggiornati al 31.12.2016, a 4.456 unità, in tal guisa ritenendosi di 

chiarire quanto prescritto all’art. 3.5 n. 1 del Bando) sia riferibile ad un solo contratto, non essendo ammessa 

la sommatoria di più contratti di minore importo. 

1.2. Con riferimento al Quesito 1.2 si conferma la persistenza di un refuso redazionale per le sottocategoria 

D6 e D7.    

 

QUESITO NR.2 

 
PREMESSO CHE all’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto Tecnico Prestazionale per il Servizio di Igiene 
Urbana viene elencato il personale attualmente in essere con le relative qualifiche, SI RICHIEDE di specificare 
l’inquadramento in termini di ore settimanali di ogni singolo dipendente. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Comuni aderenti: Camposano, Casamarciano, Comiziano, Mariglianella, Marigliano, Nola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino Visciano. 

RISPOSTA AL QUESITO NR.2 

Si comunica quanto segue: 

Il personale addetto al servizio di igiene urbana e oggetto di passaggio di cantiere è 

1) composto da n. 7 unità assunte con CCNL -  IGIENE AMBIENTALE FISE ASSOAMBIENTE aventi i 

  

 

 

 

2) Il prossimo scatto di anzianità è previsto per il mese di luglio 2020 


