Appalto mediante procedura aperta del servizio di raccolta differenziata e trasporto con onere di
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana con ridotto impatto ambientale
Comune di Castagnaro (VR)
QUESITI E RISPOSTE
1. In riferimento al comma 3 dell’art. 27 “Requisiti del personale, degli attrezzi e mezzi di trasporto
impiegati” del Capitolato Speciale d’Appalto (in seguito C.S.A.) si richiede di specificare il numero di addetti
del personale attualmente in servizio presso l’appaltatore operante nel Comune di Castagnaro, e in
particolare:
a. Descrizione/mansione (impiegato, autista/raccoglitore, operatore ecologico)
b. Data assunzione (anzianità)/data scadenza contratto
c. Livello/qualifica (1 – 2B – 2A – 3B – 3A – 4B – 4A – 5B – 5A)
d. % impiego
e. Totale retribuzione mensile lorda
f. Totale retribuzione annuale lorda
1-RISPOSTA
- n.1 dipendente - autista/addetto alla raccolta, assunto in data 01/02/2008, livello inquadramento 3A;
- n.1 dipendente - addetto alla raccolta, assunto in data 02/01/2012, livello inquadramento 1;
- n.1 dipendente - autista/addetto alla raccolta, assunto in data 02/01/2012, livello inquadramento 3B;
- n.1 dipendente - autista sostituto sorvegliante, assunto in data 05/12/2013, livello inquadramento 5A;
- n.1 dipendente - autista, assunto in data 09/02/2009, livello inquadramento 3A.
ai fini di rendere pubblico tale elenco, con riferimento alla normativa sulla privacy, sono stati
opportunamente omessi i dati sensibili.
2. Si chiede se è possibile aver a disposizione il dato di produzione del rifiuto secco, del rifiuto umido, RUP,
ingombranti, verde e di tutte le frazione raccolte separatamente nel triennio 2011-2012-2013.
RISPOSTA
VEDI ALLEGATI
3. In riferimento all’art. 25 “Conferimento finale dei rifiuti” del C.S.A., si chiede di precisare la frase “La
scelta degli impianti di trattamento […] sono di esclusiva pertinenza dell’Appaltatore secondo le indicazioni
Provinciali”. Si chiede di avere una lista degli impianti idonei al conferimento delle varie frazioni.
RISPOSTA
Le indicazioni Provinciali sono solo per i rifiuti solidi urbani (frazione secca non reciclabile)da recapitarsi
presso l’impianto di Torretta (Legnago)Le altre frazioni non sono soggette a limitazioni

4. In riferimento all’art. 4 “Raccolta porta a porta della frazione secca non riciclabile” del C.S.A., si chiede se
a oggi i contenitori per la raccolta della frazione secca non riciclabile sono già dotati di transponder di
identificazione e in questo caso di quali apparecchi debbano essere dotati i mezzi impiegati nel servizio per
registrare i dati relativi agli utenti
RISPOSTA
I contenitori per la raccolta della frazione secca non riciclabile non sono dotati di transponder di
identificazione.
5. In riferimento all’art. 13 “Raccolta dedicata di pannolini e pannoloni” del C.S.A., si chiede se il servizio sia
a oggi già attivo presso il comune di Castagnaro. Si chiede una specificazione sulla destinazione di tale
rifiuto, se in impianto dedicato o se in impianto che tratta il rifiuto secco non riciclabile.
RISPOSTA
Il servizio di raccolta e smaltimento pannolini e pannoloni non è attivo presso il comune di Castagnaro .Tale
rifiuto è da conferire in impianto dedicato
6. Per alcuni servizi aggiuntivi che l’Ente Appaltante potrebbe richiedere all’Appaltatore (art. 1 pag 4; art. 16
pag 13; art. 19 pag 16; art. 20 pag 16; art. 23 pag 18 del C.S.A.) si fa riferimento ad un importo economico
che viene calcolato in funzione degli importi indicati nell’Elenco Prezzi di Offerta moltiplicato per la quantità
di risorse impiegate. Nel modello Offerta Economica non è presente un Elenco dei servizi per i quali indicare
il prezzo unitario. Si chiede un chiarimento per quanto riguarda questo aspetto.
RISPOSTA
Si chiarisce che eventuali servizi aggiuntivi da richiedersi all’appaltatore verranno di volta in volta richiesti
tramite preventivo di spesa

