CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI FERENTINO, FUMONE E MOROLO
Piazza Giacomo Matteotti, n. 17
03013 - Ferentino (Fr)
Il presente appalto è espletato per conto del
COMUNE DI MOROLO
C.F.92007300608 - P.IVA 00274930601
Piazza Ernesto Biondi 03017- Morolo (Fr)
Nonché per conto del
COMUNE DI FUMONE
C.F. - P.IVA 00224450601
Via Risorgimento n. 2 – 03010 Fumone (FR)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEI COMUNI DI MOROLO E
FUMONE
LOTTO 1: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ATTINENTI PER IL COMUNE DI
MOROLO - CIG: 714298842B
LOTTO 2: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI SPAZZAMENTO DEL
SUOLO PUBBLICO E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI
FUMONE - CUP H59D16000080004 - CIG: 7142998C69
Chiarimento n. 3
Quesito n. 1) Personale in forza
In riferimento al personale, già impiegato per il servizio in oggetto di gara nel Comune di Fumone
che sarà oggetto di obbligo di assunzione, si chiede di specificare il numero di unità in forza e per
ognuno di queste ultime di indicare:
 Data di assunzione
 Tipo di contratto (CCNL)
 Tipo di assunzione (tempo determinato/ indeterminato)
 Livello di inquadramento contrattuale
 Qualifica e mansione
 impegno sullo specifico servizio in termini di ore/anno
 Trattamento economico attuale
Quesito n. 2) Raccolta differenziata dell'alluminio e latta
In riferimento alla raccolta differenziata di alluminio e latta si chiede se, nella valutazione
economica dell'importo posto a base di gara, sia stato preso in considerazione il servizio di raccolta
differenziata porta a porta di alluminio e latta di tipo selettivo (ossia separatamente dalla raccolta
dei rifiuti in plastica) o se sia stato considerato il servizio di raccolta differenziata di alluminio e
latta congiuntamente ai rifiuti in plastica (ossia raccolta del multimateriale leggero) come riportato
nel Piano Tecnico-Economico costituente la documentazione di gara.
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Si chiede inoltre di specificare come venga svolto attualmente il servizio di raccolta porta a porta di
tale frazione: in modo selettivo o congiuntamente ad altre frazioni di rifiuto (raccolta
multimateriale).
Quesito n. 3) Attrezzature per il porta a porta
In riferimento alla tipologia di attrezzature che verranno impiegate per l'esposizione delle diverse
frazioni di raccolta si chiede di indicare, per tipologia di utenza e per tipologia di frazione di rifiuti
oggetto di raccolta, i seguenti parametri:
 Numero
 Tipologia (mastello, sacco)
 Capacità (litri)
 Anno di acquisto e anno di consegna all'utenza
 Altre caratteristiche (es. tag/sistemi di tracciabilità dell'utenza).
Si chiede di confermare che la fornitura di tali attrezzature sia a carico dell'Amministrazione
comunale, ad esclusione dei cassonetti per le attività artigianali e della ristorazione.
Infine si chiede di specificare se i contenitori attualmente utilizzati per la raccolta del rifiuto
indifferenziato siano dotati di codice identificativo tipo TAG RFID. In caso contrario si chiede di
indicare la tipologia di codice presente sul contenitore al fine di comprendere come possa essere
effettuato monitoraggio della raccolta richiesto da Capitolato.
Quesito n. 4) Impianti conferimento rifiuti
Si chiede di indicare, per ogni frazione di raccolta differenziata, gli impianti previsti in progetto ove
conferire le frazioni raccolte differenziate raccolte. Si chiede inoltre di confermare che l'individuazione
degli impianti di conferimento per il servizio in oggetto sia di competenza dell'Amministrazione
Comunale.
Quesito n. 5) Ricavi CONAI
Si chiede di indicare a chi (Impresa Aggiudicataria o Amministrazione Comunale) competeranno i
ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI, derivanti dalla vendita delle frazioni riciclabili
presso gli impianti di conferimento.
Quesito n. 6) Oneri di selezione/valorizzazione/gestione frazioni secche riciclabili
Si chiede di indicare a carico di chi (Impresa Aggiudicataria o Amministrazione Comunale) saranno
gli oneri di selezione/valorizzazione/gestione dei materiali rinvenienti dalla raccolta differenziata
delle frazioni secche riciclabili (carta e cartone, plastica, metalli, vetro).
Quesito n. 7) Isola Ecologica
Si chiede se l'isola ecologica di via vicinale Vallefredda n. 2 sia dotata di tutti i requisiti tecnici e
autorizzativi previsti dalla normativa vigente, che ne consentano l'utilizzo come Centro Comunale di
Raccolta. Si chiede quindi se l'area viene attualmente utilizzata e/o potrà essere utilizzata, sin dall'avvio
del nuovo servizio, per ottimizzare, attraverso cassoni container e/o presse, i viaggi di scarico delle
frazioni secche riciclabili ai rispettivi impianti di conferimento.
Quesito n. 8) Richiesta MUD
Si richiede di fornire il MUD relativamente agli anni 2014, 2015, 2016.
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Risposta
Quesito n. 1) Personale in forza
Vedi comunicazione prot.n. 58.17 del 06.02.2017 dell'attuale esecutore in allegato.
Quesito n. 2) Raccolta differenziata dell'alluminio e della latta
Il servizio prevede la raccolta delle due frazioni in giorni differenti, pertanto è da considerare
selettivo (vedi art. 25 del Capitolato).
Quesito n. 3) Attrezzature per il porta a porta
Il Comune ha dotato tutte le utenze di un mastello per il conferimento dell'organico nell'anno 2012 e
di un mastello per il conferimento dell'indifferenziato nell'anno 2017. Quest'ultimo è dotato di
chiusura antirandagismo e per l'identificazione contiene l'alloggiamento di transponder UHF e
numerazione progressiva in chiaro e barcode.
Le altre frazioni merceologiche vengono conferite con sacchetto o contenitore con onere
dell'utente.
Quesito n. 4) Impianti di conferimento
Attualmente il conferimento avviene nei seguenti impianti:
Codice 200108 = Organico
presso il Centro di trasferenza sito nel Comune di Piglio
Codice 200301 = indifferenziato presso il Centro di trasferenza sito nel Comune di Piglio
Codice 200101 = Carta e cartone presso TECNO GEA sito nel Comune di Patrica
Codice 200102 = Vetro
presso VETRECO sito nel Comune di Supino
Codice 200140 = Metallo
presso VEIMAFER sito nel Comune di Alatri
Codice 200139 = Plastica
presso SEIN srl sito nel Comune di Morolo
Codice 200307 Ingombranti
presso SEIN srl sito nel Comune di Morolo
Codice 200135 e 200123 =
ritiro presso l'isola ecologica
Quesito n. 5) Ricavi CONAI I ricavi spettano al Comune
Quesito n. 6 ) Oneri di selezione/valorizzazione/gestione frazioni secche riciclabili La selezione
avviene alla fonte al momento del conferimento da parte dell'utente
Quesito n.7) Isola ecologica
E' previsto l'utilizzo dell'isola ecologica di via Vic.le Vallefredda 2 per il conferimento diretto da
parte dei cittadini con cadenza mensile dei rifiuti ingombranti e dei RAEE. Solo in casi eccezionali
è previsto il deposito temporaneo delle altre frazioni merceologiche in attesa del conferimento
all'impianto di destinazione
Quesito n. 8 ) MUD anni 2014 -2015 e 2016 In allegato
Per quanto di propria competenza:
Il Responsabile del Procedimento della CUC
Dott. Franco Loi
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