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)
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO 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: 7408500799
LOTTO 2: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI SPAZZAMENTO DEL
SUOLO PUBBLICO E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI FUMONE
- CUP H59D16000080004 - CIG: 7408512182
Chiarimento n. 8
In merito alla procedura aperta per l’appalto del servizio di igiene urbana nel Comune di Morolo,
CIG 7408500799, chiede i seguenti chiarimenti:
1. chiede conferma che l’eventuale proposta di fornitura di mastelli, in alternativa ai sacchi previsti
dal CSA, per il conferimento della frazione residua e della plastica, non sia considerata come offerta
peggiorativa;
2. punto A.1.1.b. tabella assegnazione del punteggio del disciplinare di gara: fermo restando il
passaggio del personale già in forza nelle gestioni precedenti, come richiesto dal CSA e relativi
allegati, con le qualifiche e le esperienze maturate, si chiedono le modalità di assegnazione dei punti
(max 2 punti) indicati nella specifica tabella.
La scrivente, in merito alla procedura aperta per l’appalto del servizio di igiene urbana nel comune
di Fumone, CIG 7408512182/7142998C69, chiede i seguenti chiarimenti:
1.
chiede di specificare il CIG della gara, in quanto si evincono discordanze tra quello riportato
sul Capitolato speciale e quello del Disciplinare;
2.
nel CSA disponibile sull’albo pretorio del Comune di Fumone, sono presenti numerosi
riferimenti agli atti di gara per i servizi di igiene urbana del Comune di Vinchiaturo, (modalità di
raccolta, frequenze, zone di intervento, ecc.). Si chiede pertanto di:
- motivare i riferimenti al Comune di Vinchiaturo;
- indicare quali documenti di gara seguire per la formulazione dell’offerta tecnica.
3.
punto A.1.1.b. tabella assegnazione del punteggio del disciplinare di gara: fermo
restando il passaggio del personale già in forza nelle gestioni precedenti, come richiesto dal CSA e
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relativi allegati, con le qualifiche e le esperienze maturate, si chiedono le modalità di assegnazione
dei punti (max 2 punti) indicati nella specifica tabella;
4.
nell’allegato “progetto tecnico raccolta e spazzamento”, da pagina 1 a pagina 9
vengono riportati diversi piani finanziari che differiscono tra loro. La stessa situazione viene
riscontrata da pagina 30 a pagina 38 dell’allegato “linee guida”. Si chiede di fornire il piano
finanziario corretto o quantomeno fornire indicazioni sul piano da tenere in considerazione per la
formulazione dell’offerta;
5.
chiede conferma della presenza di un centro di raccolta attivo;
6.
chiede di specificare il numero di utenze domestiche e non domestiche da servire, in
quanto esse differiscono fra i vari elaborati di gara;
7.
chiede conferma che i costi di smaltimento della frazione organica e della frazione
residua, sono a carico del Comune;
8.
chiede conferma che i ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti, spettano
all’aggiudicatario;
9.
chiede di specificare le ore annue di impiego dell’addetto assunto con contratto parttime a tempo determinato, indicato nell’allegato “operai incaricati”;
10.
chiede conferma che le attrezzature da fornire alle utenze per le varie frazioni sono a
carico del Comune.
Risposta
Si comunica che:
Con riferimento al lotto per il Comune di Morolo
1. ferme le prescrizioni di cui al capitolato d’appalto, sarà la Commissione giudicatrice a
valutare le proposte dei partecipanti;
2. come specificato nel p. A.1.1.b. saranno valutate le “qualifiche e esperienza del personale
effettivamente utilizzato nell'appalto”. È evidente che il riferimento è alle figure che esulano
dall’obbligo di reimpiego di cui alla clausola sociale.
Con riferimento al lotto per il Comune di Fumone
1. il CIG della presente procedura è 7408512182;
2. non vi sono riferimenti al Comune di Vinchiaturo e qualora sussistenti sono da intendere
quali meri refusi, il lotto in analisi pertiene al Comune di Fumone e rispetto ad esso deve
essere proposta l’offerta tecnica;
3. come specificato nel p. A.1.1.b. saranno valutate le “qualifiche e esperienza del personale
effettivamente utilizzato nell'appalto”. È evidente che il riferimento è alle figure che esulano
dall’obbligo di reimpiego di cui alla clausola sociale;
4. il piano finanziario corretto è il penultimo riportato nelle linee guida, l’ultimo è un refuso di
una precedente stesura dell’atto;
5. il centro di raccolta attivo in località Sterpara viene utilizzato solo per il deposito
temporaneo dei rifiuti ingombranti e dei RAEE l’ultimo venerdì del mese;
6. il numero delle utenze domestiche e non domestiche è riportato nell’elaborato Linee guida
nel punto descrizione del territorio. Il numero è da considerare indicativo;
7. si conferma che i costi di smaltimento sono a carico del Comune;
8. si ribadisce che i ricavi dalla cessione dei rifiuti spettano al Comune;
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9. l’impiego dell’operaio utilizzato part –time negli anni scorsi nella presente procedura di
gara è previsto a tempo pieno per i servizi complementari;
10. Si conferma che le attrezzature da fornire alle utenze sono a carico del Comune.
Per quanto di propria competenza:
Il Responsabile del Procedimento della CUC
Dott. Franco Loi
F.to Franco Loi
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