
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 

NELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE PER IL COMUNE DI TORRICELLA (TA) PER IL PERIODO DI 

ANNI 2. C.I.G. 7547178050 

 

RISPOSTA A CHIARIMENTI 

CHIARIMENTO 1 

Dalla consultazione degli atti di gara si rileva la seguente forza lavoro oggetto di salvaguardia: 

PERSONALE IN FORZA OGGETTO DI SALVAGUARDIA 

QUALIFICA LIVELLO N° QUALIFICA ORE SETTIMANALI 

OPERAIO 2A 3 OPERATORE ECOLOGICO 30 

OPERAIO 5A 1 AUTISTA 36 

OPERAIO 3A 2 AUTISTA 30 

IMPIEGATO 5A 1 IMPIEGATO 36 

 

Mentre il personale previsto in progetto per i servizi annuali è il seguente 

FABBISOGNO ANNUO MINIMO 

QUALIFICA LIVELLO N° QUALIFICA ORE SETTIMANALI COSTO UNITARIO COSTO 

OPERAIO 4A 1 AUTISTA 30 € 46.871,67 € 39.059,73 

OPERAIO 3A 2 AUTISTA 30 € 44.314,21 € 73.857,02 

OPERAIO 2A 3 OPERATORE ECOLOGICO 30 € 41.866,46 € 104.666,15 

TOTALE FABBISOGNO ANNUO € 217.582,89 

Tornando agli atti di gara, rispetto alla platea di lavoratori oggetto di salvaguardia, che dovranno 

essere assunti dall’appaltatore con passaggio diretto ai sensi dell’art. 6 del CCNLL di categoria, nel 

fabbisogno annuo minimo di personale previsto in progetto si riscontrano le seguenti 

incongruenze: 

- N. 1 autista liv 5A full-time attualmente in forza viene previsto in progetto con livello 4A e 

con orario di lavoro part-time 83%; 

- Non è riportato l’impiegato (coordinatore) liv 5A full-time. 

Di conseguenza, il costo del personale che l’appaltatore sarà tenuto ad assumere è superiore 

rispetto al costo computato a base di gara. 

Si chiedono chiarimenti in merito. Nel caso l’eccezione qui sollevata trattasi di refuso, si chiede la 

correzione del conto economico di gara. 

RISPOSTA 

Il personale oggetto di salvaguardia è stato formalmente richiesto in data 5.3.2018 e comunicato 

con nota PEC in data 9.3.2018 dall’attuale appaltatore del servizio e riportato integralmente 

nell’elaborato di progetto. 

La domanda formulata riporta parzialmente il contenuto della documentazione progettuale 

perché non considera l’intero calcolo del fabbisogno stimato. 

Il costo complessivo del personale riportato in progetto (€ 343.818,70) ed il fabbisogno 

complessivo orario stimato (ore 14.859,90) è ben superiore al dato attuale, pertanto non vi è 

alcuna sottovalutazione del costo di acquisizione del servizio, che come è noto dipende da fattori 

ulteriori rispetto alla numerosità degli addetti. 



La platea di lavoratori oggetto di salvaguardia è quella riportata negli atti di gara. 

 

CHIARIMENTO 2 

All’art. 45 del CSA è scritto “Pur non essendo previsto il deposito di rifiuti incontrollati per le strade, 

l’Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta degli stessi che dovessero essere depositati su tutte le 

strade ed aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico all’interno del perimetro del 

servizio”. 

L’abbandono dei rifiuti è un fenomeno correlato al comportamento delle utenze, pertanto ad una 

variabile imprevedibile ed imponderabile dall’appaltatore. 

Se ne ricava che tale clausola contrattuale, in assenza di un dimensionamento tecnico del servizio, 

in termini di ore del servizio per intervento, frequenza di intervento e fattori produttivi da 

impiegare (personale e mezzi), non permette ai concorrenti di gara di valutare la effettiva 

incidenza di detto servizio sulla organizzazione esecutiva della commessa. 

Vogliate, pertanto, esplicitare il dimensionamento tecnico relativo al servizio di raccolta dei rifiuti 

giacenti su strade ed aree pubbliche. 

Tanto più che, trattandosi di appalto a corpo, la giurisprudenza e la prassi dell’ANAC ne 

individuano le caratteristiche affermando “ove il prezzo è determinato con la definizione di una 

somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’opera tecnicamente rappresentata negli 

elaborati progettuali, e l’opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, attraverso un 

progetto molto dettagliato, l’appaltatore sopporta il rischio delle quantità rispetto al prezzo 

pattuito, ma sempre nell’ambito di quanto disegnato e progettato, senza che ciò legittimi la 

trasformazione dell’appalto in un contratto aleatorio” (cfr. Lodo arbitrale del 25.1.2010 n. 8/2010, 

ANAC deliberazione n. 18 del 12.11.2014 e n. 51 del 21.2.2002). 

Applicando tali coordinate al caso di specie, si deve inferire, pertanto, l’infondatezza della clausola 

del CSA sopra citata, in assenza di un dettagliato dimensionamento tecnico esecutivo, giacché 

sarebbe affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto della clausola negoziale. 

RISPOSTA 

Il lodo arbitrale attiene ad appalto di lavori. 

L’elaborato a titolo “Dati di Progetto” riporta il riepilogo anno 2017 delle quantità di rifiuti 

prodotte distinto per codice CER attraverso il quale si è proceduto alla stima del costo di 

acquisizione del servizio.  

Nel 2016 sono stati prodotti complessivamente 3.352.550 kg; nel 2017 3.076.770 Kg.;  

Nel biennio precedente, senza tuttavia raccolta differenziata, sono stati complessivamente raccolti 

nel 2014 3.526.882 kg e nel 2015 3.677.295 kg. 

Tra i due bienni vi è stata una riduzione superiore al 12% della quantità complessiva dei rifiuti. 

I dati sono liberamente consultabili alla pagina http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp.  

 

CHIARIMENTO 3 

Si segnala che la voce “Sacchi in Mater-Bi 80 lt” riportata nel documento di gara “Calcolo costo di 

acquisizione” alla tabella MATERIALE DI CONSUMO riporta un costo di acquisto pari a € 0,00. 

Pertanto, tale centro di spesa non risulta valorizzato nel conto economico di gara che, allo stato 

attuale, non può ritenersi congruo. 



RISPOSTA 

La voce Sacchi in Mater-Bi 80 lt è pari a 0,00. 

 

CHIARIMENTO 4 

Si premette che il D.M. 13 febbraio 2014 sui Criteri Ambientali Minimi negli appalti per servizio di 

gestione dei rifiuti urbani dispone, al paragrafo 3.3.4. che “… per consentire un’offerta il più 

attenta possibile alla situazione ed alle esigenze del territorio…. è opportuno che la stazione 

appaltante fornisca, nei documenti di gara, dati il più possibile aggiornati relativamente a tutti gli 

aspetti utili a consentire sia la valutazione delle esigenze del territorio e dei cittadini, sia il 

raggiungimento degli obiettivi fissati…”. 

Di per giunta, il nuovo codice dei contratti pubblici, art. 23, dispone che “…la progettazione di 

servizi e fornitura è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni 

appaltanti …. Il progetto deve contenere: …. Il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, 

con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso…”. 

Tutto quanto sopra premesso, con la presente siamo a richiedervi la pubblicazione del 

dimensionamento tecnico-economico del progetto per servizi predisposto dalla stazione 

appaltante, necessario per la corretta valutazione tecnica delle prestazioni da erogare e della 

valutazione economica della gara, nel complesso considerata. 

RISPOSTA 

Il progetto completo, conforme alle norme sopraccitate, è interamente pubblicato insieme alla 

documentazione di gara. Qualora vi siano domande non generiche si invita a riproporre il 

chiarimento. 

 

CHIARIMENTO 5 

Tra i requisiti di gara viene chiesto iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali ex d.m. 

03.06.2014 n.12 almeno per le seguenti categorie e classi: categoria 1 "raccolta e trasporto di 

rifiuti urbani. Deliberazione n.8 del 12.09.2017-allegato D". 

L'allegato D riporta le seguenti sottocategorie " sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti 

vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali", e " 

sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e 

autostrade di cui all'art. 184, comma 2, lettera d) del d.lgs 152/06". 

si chiede conferma che l'iscrizione nella categoria 1 debba contenere le categorie su richieste per 

le quantità previste dalla categoria 6.000 ton/annui rifiuti riferiti alle sottocategorie su riportate si 

chiede altresì quali sottocategorie e quali classi debbano essere possedute per la categoria 1 

RISPOSTA 

L’impresa partecipante dovrà possedere l’iscrizione alla categoria 1 “Raccolta e Trasporto di 

Rifiuti Urbani” per una classe non inferiore alla E – (popolazione servita < 20.000 ab. e > o = a 

5.000 ab.). 

 

CHIARIMENTO 6 

Nella relazione tecnica agli atti di gara è scritto che “…. Per la determinazione del costo del 

personale previsto nel progetto approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10 



aprile 2015 si è fatto riferimento al costo medio orario per il personale addetto a servizi ambientali 

di cui alla tabella edita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Gennaio 2018”. In pratica, 

l’attuale progetto per servizi ha confermato il fabbisogno di personale già determinato nel 

progetto di gara del 2015, limitandosi ad aggiornarne il costo. Ciò premesso, le utenze domestiche 

da servire tutto l’anno censite negli odierni atti di gara, rispetto al progetto del 2015, sono 

sensibilmente aumentate: 2.154 rispetto a 1.721 (più del 25%). A fronte di un così considerevole 

incremento delle utenze domestiche da servire tutto l’anno, la forza lavoro quantificata 

nell’odierno progetto risulta invariata rispetto al progetto del 2015. Si chiedono chiarimenti in 

merito, ai fini della preliminare verifica di fattibilità tecnico-economica della gara. 

RISPOSTA 

Si confermano i dati riferiti al personale previsto in progetto ai fini del calcolo del servizio da 

effettuare. Si evidenzia che nel 2015 sono stati prodotti rifiuti per 3.677.295 kg e nel 2017 sono 

stati prodotti rifiuti per 3.076.770 Kg. con una riduzione di circa 20%. 

 

CHIARIMENTO 7 

Il criterio di valutazione n. 4 dell’offerta tecnica premia l’incremento estivo (periodo 1 giugno – 30 

settembre) della frequenza di raccolta dei rifiuti nella zona litorale. Anche in questo caso, dalla 

consultazione della relazione tecnica di gara riscontriamo che il fabbisogno di personale per 

l’integrazione estiva è pari a quello determinato nel progetto di gara del 2015. Il progetto per i 

servizi del 2015 prevedeva l’integrazione estiva per il periodo 15 giugno – 15 settembre, quindi il 

fabbisogno di personale era calibrato su 3 mesi di integrazione estiva. Vogliate chiarire la durata 

del periodo di integrazione estiva da prendere in considerazione ai fini della predisposizione 

dell’offerta di gara: 3 mesi (15 giugno – 15 settembre) come previsto nel progetto del 2015, 

oppure 4 mesi (1 giugno – 30 settembre) come previsto nel criterio premiante sopra citato. Se 

fosse confermata la seconda ipotesi, si chiede se anche in questo caso il fabbisogno di personale 

da prendere a riferimento è quello del progetto del 2015. 

RISPOSTA 

Si confermano i dati previsti in progetto ai fini del calcolo del costo del servizio da effettuare. Il 

criterio di valutazione 4 è un criterio premiante. La platea di lavoratori oggetto di salvaguardia è 

quella riportata negli atti di gara. Fermo restando la platea di lavoratori oggetto di salvaguardia, 

l’insieme o il coacervo dei dati riferiti ad organizzazione e gestione del servizio, mezzi d’opera, 

gestione mezzi, personale, spese generali ed utile d’impresa attiene a libere scelte 

dell’imprenditore nell’organizzazione e gestione del servizio. 

 

CHIARIMENTO 8 

Nell’attuale procedura di affidamento sono stati inseriti i seguenti servizi non previsti nel progetto 

2015, e precisamente: 

- Pulizia delle spiagge (sia manuale che meccanizzata) 

- Servizi di coordinamento ed amministrazione 

Tanto premesso, ancora una volta riscontriamo che a fronte di una maggiore richiesta di servizi da 

espletarsi e previsti a base di gara, la forza lavoro sia rimasta invariata rispetto al progetto del 

2015, che era calibrato su un inferiore numero di servizi da erogarsi. Singolare è il caso del servizio 



di coordinamento. La forza lavoro attualmente operante sul cantiere, con la presenza di n. 1 unità 

full-time con funzione di coordinatore, come peraltro pubblicato dalla stazione appaltante negli 

atti di gara, che indica n.1 impiegato full-time nel riepilogo del personale oggetto di salvaguardia. 

Si riporta stralcio dei documenti di gara. 

PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO 

Il personale attualmente impiegato risulta dalle seguenti tabelle: 

PERSONALE IN FORZA OGGETTO DI SALVAGUARDIA 

QUALIFICA LIVELLO N° QUALIFICA ORE SETTIMANALI 

OPERAIO 2A 3 OPERATORE ECOLOGICO 30 

OPERAIO 5A 1 AUTISTA 36 

OPERAIO 3A 2 AUTISTA 30 

IMPIEGATO 5A 1 IMPIEGATO 36 

 

PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE 

QUALIFICA LIVELLO N° QUALIFICA ORE SETTIMANALI 

OPERAIO 1A 1 OPERATORE ECOLOGICO 24 

Detto servizio è stato inserito nella nuova gara tra quelli da espletarsi, ma l’unità con funzione di 

coordinatore, già presente sul cantiere, non è stata prevista nel fabbisogno di personale, né 

valorizzata economicamente. Per quanto riguarda la pulizia delle spiagge, anche in questo caso 

trattasi di servizio non previsto nel progetto del 2015, che è stato inserito nella nuova gara, ma 

senza che il fabbisogno di personale dell’integrazione estiva abbia subito alcuna variazione rispetto 

al progetto del 2015. 

RISPOSTA 

La platea di lavoratori oggetto di salvaguardia è quella riportata negli atti di gara. Fermo restando 

la platea di lavoratori oggetto di salvaguardia, l’insieme o il coacervo dei dati riferiti ad 

organizzazione e gestione del servizio, mezzi d’opera, gestione mezzi, personale, spese generali ed 

utile d’impresa attiene a libere scelte dell’imprenditore nell’organizzazione e gestione del servizio. 

Torricella 27 settembre 2018 

Il Responsabile del Servizio - RUP 

                          Cap. Salvatore Cav. Lacaita 

 


