Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio “svuotamento cestini”. –
Chiarimenti.

16/12/2016
PRECISAZIONE N. 1: al punto n. 12 del modello Gamma è prevista la dichiarazione di aver effettuato il
sopralluogo obbligatorio congiunto. Trattasi di un refuso. Il disciplinare di gara NON prevede alcun
sopralluogo. Si pubblica il modello “Gamma bis” privo di tale refuso, che si invita ad utilizzare per la
formulazione dell’offerta.
23/12/2016
DOMANDA N. 1:
1) Con riferimento all’allegato C, si chiede cortesemente l’integrazione con i seguenti dati:
a) Tipologia di impiego (tempo pieno o tempo parziale e relativa misura percentuale);
b) Inquadramento economico di ciascuna unità;
2) Indicazione degli attuali impianti di conferimento dei rifiuti raccolti;
3) Con riferimento al punto 7.4 del Capitolato speciale d’appalto, al fine di valutare l’impatto economico di
quanto richiesto, si chiedono cortesemente ulteriori specifiche tecniche relative al software che l’appaltatore
dovrà sviluppare per la rendicontazione dei servizi (esempio database sql, database oracle, ecc..);
4) Con riferimento al punto 7.2 del Capitolato speciale d’appalto, al fine di valutare l’impatto economico di
quanto richiesto, si chiede di specificare le caratteristiche tecniche del transponder installato su ciascun
cestino;
5) Si chiede di specificare l’eventuale orario di servizio.

RISPOSTA N. 1:
1.a) e 1.b) Si riporta l’allegato C al CSA come integrato con i dati richiesti, anche alla luce di un aggiornamento
sull’inquadramento di un lavoratore della cooperativa esecutrice:

N.
Operatori

Tipologia
Lavoratori

Inquadramento

CCNL

Patente

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

Normodotato
Normodotato
Normodotato
Normodotato
Svantaggiato
Normodotato
Normodotato
Appartenente L. 68/99
Normodotato
Normodotato

C1, indeterminato
C1, indeterminato
B1, indeterminato
B1, indeterminato
B1, indeterminato
3a, indeterminato
3a, indeterminato
2a, indeterminato
2a, indeterminato
3°a indeterminato

Cooperative sociali
Cooperative sociali
Cooperative sociali
Cooperative sociali
Cooperative sociali
Federambiente
Federambiente
Federambiente
FISE
FISE

B
C
B
B
B
C
B
B
C
C

Orario di
lavoro
settimanale
32 h
38 h
38 h
32 h
32 h
38 h
38 h
38 h
38 h
38 h

2) impianto di Contarina in Via Vittorio Veneto 6 a Lovadina di Spresiano (TV).
3) data base sql 2012 o versioni successive
4) i transponder installati sui cestini sono tag 125 Khz diametro 30mm
5) L’orario di servizio è prerogativa dell’appaltatore. Contarina chiede sia rispettato il giorno di raccolta così
come riportato nell’allegato A del CSA. Unica anomalia riguarda il comune di Asolo pe il quale gli 81 cestini
dovranno essere gestiti con apposito programma concordato tra Contarina e l’Apppaltatore prima dell’avvio
del servizio.
Domanda n. 2: Nel disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto è previsto al punto 4) "Soggetti
ammessi alla procedura di gara e requisiti di partecipazione" punto 4. "di capacità tecnica ex art. ex lett. c), c.
I, art. 83, D.Lgs. 50/2016:" di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di scadenza del
presente bando, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un fatturato complessivo
almeno pari ad Euro 1.500.000,00 + Iva {comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso).
Si chiede, visto la scadenza di presentazione delle offerta prevista per il 04.01.2017, quale triennio si deve
utilizzare per la dimostrazione dei requisiti.
Se il triennio 2013-2014-2015 oppure il triennio 2014-2015-2016 (anche se quest'ultimo seppur concluso alla
data di scadenza della gara, non è ancora chiuso relativamente alle procedure di bilancio, fatturazione,
certificazioni, attestati di esecuzione servizi ecc..).
Risposta n. 2: il triennio da considerare è dal 05/01/2014 al 04/01/2017.

Domanda n. 3: Non essendo prevista nel capitolato speciale di appalto alcuna modalità in relazione allo
scarico del cestini raccolti, si chiede dove sono previsti i punti di conferimento del rifiuto derivante dalla
raccolta.
Risposta n. 3: i rifiuti vanno conferiti presso l’impianto di Contarina in Via Vittorio Veneto 6 a Lovadina di
Spresiano (TV).
Domanda n. 4: Si chiede conferma come da CSA se è possibile effettuare i servizi in orario pomeridiano e
non solo al mattino.
Risposta n. 4: I servizi possono essere effettuati anche nel pomeriggio, ma come previsto nel CSA all’Art.
7.1 comma 2 e 4:
“Entro 15 giorni dalla stipula del contratto l’Appaltatore dovrà presentare il programma operativo redatto
sulla base del progetto presentato in sede di gara e nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato Sub.”A”.“
“Contarina approverà tale programma richiedendo, se necessario, delle modifiche per renderlo esecutivo
prima dell’avvio del servizio.“
Domanda n. 5: Si chiede di conoscere gli eventuali tipi di patente del personale cessante.
Risposta n. 5: vedasi apposita colonna nella tabella sopra riportata.
Domanda n. 6: Al fine di un corretto dimensionamento dei servizi, si chiede la quantità di rifiuto prodotto
negli anni 2015 e 2014 derivante dalla raccolta dei rifiuti dai cestini stradali.
Risposta n. 6:
Anno 2015: raccolti kg 891.550
Anno 2014: raccolti kg 782.170. Tale dato tiene conto del rifiuto raccolto anche nel comune di Treviso dal
mese di luglio 2014 a seguito dell’acquisizione da parte di Contarina del servizio Gestione Integrata dei rifiuti
di tale Comune (luglio - dicembre: Kg 139.000).

27/12/2016
Domanda n. 8: Riferimento: punto 7.1 del CSA, Organizzazione del servizio.
Nell’esecuzione del servizio dovranno essere garantiti per ogni Comune lo svuotamento di tutti i cestini
indicati nell’Allegato Sub ”A” . Entro 15 giorni dalla stipula del contratto l’Appaltatore dovrà presentare il
programma operativo redatto sulla base del progetto presentato in sede di gara e nel rispetto dei criteri di
cui all’Allegato Sub “A”. In ogni caso dovrà essere previsto lo svuotamento dei cestini con una frequenza
minima di (una) volta alla settimana.

In riferimento all’allegato Sub “A”:
- I giorni settimanali indicati nella colonna “frequenza” devono essere rispettati?
- Deve essere rispettato un intervallo minimo tra 2 svuotamenti settimanali dello stesso cestino?
Risposta n. 8:
Sì i giorni vanno rispettati. Eventuali modifiche migliorative dovranno essere concordate con l’appaltatore.
Si rimanda al punto precedente
Domanda n. 9:
Riferimento punto 7.2 del CSA, Modalità di esecuzione del servizio.
d) Nelle operazioni di svuotamento dei cestini dovrà essere previsto il cambio del sacco qualora ci sia rifiuto
all’interno e la pulizia degli eventuali rifiuti a terra nell’area adiacente al cestino stesso per un raggio:
1. in aree con arredo urbano, nei pressi dei manufatti (tavoli, panchine ecc) di 30 metri;
2. nei pressi delle pensiline delle fermate degli autobus di 10 metri;
3. nei restanti siti di due metri.
Qual è la volumetria massima di rifiuto che può essere raccolto nell’area adiacente al cestino?
Risposta n. 9: Tutto il rifiuto ad esclusione di rifiuti ingombranti/RAEE i quali come previsto dovranno
comunque essere segnalati a Contarina con documentazione fotografica
Domanda n. 10: Riferimento punto 7.2 del CSA, Modalità di esecuzione del servizio.
L’efficienza del transponder dovrà essere ripristinata entro il successivo turno di svuotamento così come
previsto nell’Allegato Sub “A”.
Di chi è il compito di ripristinare l’efficienza del transponder?
Nel caso di aggiunta di nuovi cestini o di cestini sprovvisti di trasponder di chi è il compito di installazione dei
transponder?
Risposta n. 10: In entrambi i casi il ripristino e l’aggiunta dei trasponder verrà fatta da Contarina.
Domanda n. 11: Riferimento punto 7.4 del CSA, Rendicontazione del servizio.
ll programma dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: Giorno Lavoro, Comune Servito, Turno
(Mattutino, Pomeridiano), Trasponder Cestino con relativo Grado di Riempimento, Chili Raccolti per singolo
Comune, Volume Conferito (per impianto se più di uno), Segnalazioni utili per la Logistica, Anomalie,
Segnalazioni di cui all’art.13.g., Link immagini con relativi “Dati Sensibili”.
• Per Volume conferito si intende la quantità in mc del rifiuto raccolto?
• Con la dicitura Link immagini con relativi “Dati Sensibili”, a che immagini si fa riferimento?
• Quali sono le modalità di invio dei sopracitati Link immagini?

Risposta n. 11:
-

Nella rendicontazione è sufficiente riportare i kg raccolti per singolo Comune (rimane comunque
l’obbligo di rendicontare lo stato di riempimento dei singoli cestini)

-

Con la dicitura immagini con Dati Sensibili si intendono le segnalazioni di eventi non gestibili
dall’appaltatore (vedi risposta a titolo di esempio)

-

La rendicontazione dei servizi dovrà essere garantita dall’Appaltatore tramite un apposito Web
Service basato su IIS che verrà installato e configurato sempre dall'Appaltatore nell'infrastruttura di
Contarina. Contarina renderà disponibile una Virtual Machine posizionata in DMZ (tramite VMware)
e dell'apposito spazio disco posizionato in una Trusted Zone. Il servizio web dovrà eseguire il
download delle immagini garantendo la massima sicurezza e dovrà posizionare le stesse nella Trusted
Zone. Si rendono necessari l'utilizzo di certificati e anche controlli dei file (immagini da scaricare) per
evitare codice malevolo. Tutte le configurazioni andranno eseguite in accordo e affiancamento al
personale di Contarina.

Domanda n. 12: Riferimento Allegato Sub “A”.
Elenco Cestini Comune Asolo (rif. Pag. 5,6)
È corretto che non sia specificato nella colonna “Frequenza” il giorno della settimana in cui svolgere il servizio?

Risposta n. 12: Sì solo per questo Comune gli 81 cestini potrebbero subire modifiche di programmazione
in funzione delle necessità del Comune. Eventuali modifiche verranno comunicate la settimana antecedente
alla programmazione ordinaria. Rimane comunque l’obbligo di gestirli almeno una volta a settimana.
Domanda n. 13: Riferimento: paragrafo n. 4.2 del disciplinare di gara (idoneità professionale)
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 UE in corso di validità, per la Categoria 1, Classe A;
È confermato che dovendo raccogliere il rifiuto secco l’iscrizione alla categoria 1 classe A deve essere valida
per il codice cer del rifiuto secco 200301?

Risposta n. 13: Come riportato al comma 4 del Disciplinare di gara, il servizio prevede la raccolta dei rifiuti
derivanti dal servizio “svuotamento cestini” per il quale il codice CER da utilizzare è il 20.03.01. Si conferma
dunque che il Concorrente dovrà essere iscritto in categoria 1 classe A relativamente alla gestione di tale
tipologia di rifiuto.

