OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel
Comune di Castelfranco Veneto. – Chiarimenti.

17/10/2016
DOMANDA N. 1: Con la presente si chiedono delucidazioni per i seguenti punti:
1. Nella documentazione di gara non è stata riscontrata la data di apertura delle offerte;
2. Sia nel disciplinare che nella documentazione modello Gamma pagina 3 punto 9, si chiede la disponibilità
di un impianto di recupero con indicazione degli estremi dove potranno essere conferiti i rifiuti oggetto del
presente appalto per tutta la durata con indicazione degli estremi del contratto, pertanto si chiede, se in
fase di gara sia sufficiente solo dare la disponibilità di impegno a cercare in caso di aggiudicazione un
impianto di smaltimento che comunque verrà comunicato prima della stipula del contratto e non vincolarsi
già in fase di gara.

RISPOSTA N. 1:
1.1 La data di apertura delle offerte sarà comunicata a tempo debito ai concorrenti.
1.2 No, il requisito deve essere posseduto fin dalla presentazione delle offerte.

DOMANDA N. 2:
1. Si chiede di precisare il numero delle persone svantaggiate attualmente impiegate nel servizio di
manutenzione del verde pubblico, specificando la tipologia di svantaggio, le modalità di assunzione (a tempo
pieno o parziale, a tempo determinato o indeterminato), le ore di impiego nel servizio e gli attuali enti
territoriali di riferimento.
2. Si chiede se la dimensione della relazione tecnica da inserire nella busta “B-Documentazione tecnica”
debba prevedere un limite di pagine e di righe per pagina oppure se non abbia alcun limite.
3. Si chiede di confermare a pag. 14 del disciplinare di gara l’esatta attribuzione di max 28 punti per il
progetto di gestione del servizio, dato che in lettere tra parentesi è riportato (trenta).
RISPOSTA N. 2:
1. Ai fini della corretta redazione dell’offerta di gara si trasmettono i seguenti dati:
MODALITA' DI
ASSUNZIONE

N. OPERATORI
SVANTAGGIATI
n. 1

INQUADRAMENTO
OPERAIO - LIV. A1

CCNL
COOPERATIVE SOCIALI

TEMPO DETERMINATO/
INDETERMINATO
INDETERMINATO

n. 1

OPERAIO QUALIFICATO LIV. C1

COOPERATIVE SOCIALI

INDETERMINATO

n. 1

OPERAIO - LIV. A2

COOPERATIVE SOCIALI

INDETERMINATO

Tipologia di svantaggio:
Psichiatria (n. 2 soggetti)
Invalidità fisica (n. 1 soggetto)
Enti territoriali di riferimento:
ULSS 8 di Asolo per la psichiatria
ULSS 15 Alta Padovana per l’invalidità fisica.

2. Non vi sono limiti di pagine o righe per pagina. Si richiede la presentazione di una relazione dettagliata ed
esaustiva.
3. L’indicazione (trenta) è un refuso. Il punteggio corretto, come anche riportato nell’allegato al disciplinare,
è evidentemente 28.

26/10/2016
DOMANDA N. 3: Premesso che il disciplinare riporta:
b) possedere valida iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o ad
analogo Albo di Stato membro dell’UE in corso di validità, per la Categoria 1, Classe D o superiore (l'Appaltatore
dovrà possedere adeguata classe di iscrizione in base alla popolazione complessiva del territorio su cui opera,
costituita dalla somma della popolazione di Castelfranco Veneto, circa 33.000 abitanti, e della popolazione di altri
Comuni su cui eventualmente opera contestualmente), almeno per i seguenti Codici CER: 15.01.01, 15.01.06,
15.01.07, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.38, 20.02.01, 20.03.01;
c) possedere valida autorizzazione regionale/provinciale all’esercizio degli impianti di recupero per tutti i rifiuti
inerenti all’appalto. In alternativa disporre per tutto il periodo contrattuale di un apposito accordo commerciale con
un impianto di recupero validamente autorizzato ove poter conferire tutti i rifiuti inerenti all’appalto;
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese,
ciascuno degli operatori economici raggruppati/consorziati deve possedere i requisiti di gara richiesti in proporzione
alla quota e alla tipologia dei servizi che, in caso di aggiudicazione, andrà a svolgere (quota come indicata in sede di
offerta), mentre cumulativamente il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di imprese dovrà
possedere per intero i requisiti minimi di partecipazione alla gara.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione e il rispetto delle previsioni del codice degli appalti
relativamente alle Rti verticali, si chiede di confermare che sia possibile presentare offerta ed eseguire
l’appalto in Rti costituendo fra due imprese, una che eseguirà il 100% delle attività legate alla gestione e
smaltimento dei rifiuti (essendo in possesso del 100% dei requisiti di cui alle lettere b) e c)) e una,
qualificata capogruppo, che eseguirà il 100% delle restanti attività, non essendo pertanto necessario che
quest’ultima possieda i requisiti di cui alle lettere b) e c).
RISPOSTA N. 3: si conferma che in caso di RTI verticale ciascun componente deve possedere i requisiti
di partecipazione relativi alle attività di sua competenza come indicati nel disciplinare di gara e il RTI nel suo
complesso deve possedere tutti i requisiti di partecipazione.

31/10/2016
DOMANDA N. 5: Stante quando indicato nel chiarimento n. 3 del 26/10/2016 si chiede di confermare
che, al fine di presentare offerta in RTI verticale, sia corretto considerare l’incidenza dell’attività di raccolta
e smaltimento rifiuti pari al 5% sul valore totale dell’appalto.
Tenuto conto dell’interesse della scrivente società a partecipare alla procedura in oggetto, ed in attesa di
riscontro alla presente, al fine di favorire la più ampia partecipazione, si chiede di concedere una proroga
dei termini di presentazione dell’offerta.
RISPOSTA N. 5: nella documentazione di gara non c’è alcun riferimento all’incidenza percentuale
dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si rimanda alla risposta n. 3 riguardo alla ripartizione del
possesso dei requisiti di partecipazione in RTI verticale.
Si comunica che non è possibile prorogare il termine ultimo per la presentazione delle offerte stante la
necessità di tempestivamente affidare il presente appalto.
DOMANDA N. 6: tenuto conto che l'articolo 37 del CCNL delle Cooperative Sociali prevede con
chiarezza il diritto dei lavoratori a transitare alle dipendenze dell'azienda subentrante, si richiede
chiarimento, in quanto né al punto 7 del CSA (Personale e norme relative), né da altra documentazione di
gara, risulta evidente la clausola di obbligo di salvaguardia per tutto il personale attualmente impiegato
nell'appalto.
RISPOSTA N. 6: il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme
derivanti dal relativo contratto collettivo di lavoro applicato, nonché al rispetto delle norme di legge in
vigore sulla materia.
FINE CHIARIMENTI

