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Oggetto: Chiarimenti gara d’appalto 3798/25AP – Raccolta porta a porta
Quesito 1
[...] in merito al chiarimento n. 4 (della pregiata Vs. in data 29 luglio 2019) [Chiarimenti prot. AASS
n. 4275 del 29/07/2019] in risposta al quesito n. 4 (relativo al Bando di Gara): il citato chiarimento
n. 4 cita che “il bando non prevede zone ad alta e bassa densità”; ciò è in contrasto con quanto
stabilito dal par. 2.6 del Disciplinare Tecnico Prestazionale, il quale prevede che “le utenze isolate
potranno essere dotate di contenitori di maggior volume rispetto a quelli dedicati ad utenze simili
residenti in zone maggiormente urbanizzate in modo da consentire una programmazione dei ritiri
più efficiente. I contenitori di maggior capacità consentiranno la pianificazione di frequenze di ritiro
dedicate agli utenti che vivono in aree meno urbanizzate minimizzando il numero dei trasporti ed
allo stesso tempo ottimizzando il carico dei mezzi dedicati”.
Potreste chiarire la questione?
Chiarimento 1
AASS ribadisce che durante la fase di progettazione, non sono state previste zone a bassa densità
per le quali definire un servizio ad hoc. Ciò nonostante esistono utenze isolate non rientranti in vere
e proprie zone a bassa densità per le quali è opportuno programmare un servizio specifico.
Quesito 2
Quesito n. 25 – Capitolato Speciale d’Appalto – Chiarimento 25 [Chiarimenti prot. AASS n. 4275 del
29/07/2019]. Il chiarimento stesso cita “fine agosto 2019” per il prosieguo della raccolta nei Castelli
di Chiesanuova, Fiorentino, ed Acquaviva, mentre il Bando di gara prevede, come inizio del servizio
nel medesimo lotto, il 1° novembre 2019. Sarebbe possibile precisare le date?
Chiarimento 2
La documentazione di gara si contraddice come rilevato dalle Imprese Partecipanti. Per l’avvio dei
servizi AASS rettifica quanto riportato nel precedente chiarimento ed assume le seguenti date
riportate nel Bando di Gara:
•

01 novembre2019 – Lotto 1. – Castelli di Chiesanuova, Fiorentino ed Acquaviva;

•

entro la fine del 2019 – Lotto 2. – Castelli di Borgo Maggiore e Domagnano;

•

entro l’estate del 2020 – Lotto 3. – Castello di Serravalle.

Quesito 3
Nel chiarimento 2 [Chiarimenti prot. AASS n. 4275 del 29/07/2019], la SA riporta un esempio
numerico relativo all`interpretazione dell`applicazione dei commi 6 e 7 dell`art. 18 del D.D.
26/2015. Sostanzialmente viene indicato il numero totale dei dipendenti per lotto come base su
cui calcolare il numero delle nuove unità lavorative eventualmente assumibili. Tuttavia, l`articolo
di legge citato, parla di "organico aziendale" come parametro sul quale calcolare la percentuale del
30% e non altri parametri. A titolo esemplificativo, secondo quest`ultima interpretazione,
un`azienda con 20 dipendenti attualmente in organico potrebbe assumere 6 nuove unità
lavorative. Inoltre, trattandosi di un unico appalto sebbene suddiviso in lotti, il numero del
personale da poter assumere, qualora si partecipasse a più lotti, andrebbe sempre calcolato sulla
totalità dell`organico aziendale. La nostra interpretazione è da ritenersi corretta?
Chiarimento 3
L’interpretazione fornita è in parte corretta. AASS ribadisce che le Imprese Partecipanti possono
presentare le offerte anche per i singoli lotti e sono tenute a rispettare il vincolo stabilito dalla
norma citata per ciascun lotto per il quale si intende proporre un’offerta.
Per maggior chiarezza si rettifica e si precisa quanto descritto nell’esempio numerico riportato nel
Chiarimento 2 del 29/07/2019. Nell’ipotesi in cui l’Impresa Partecipante voglia presentare
un’offerta per il lotto 1 che prevede l’impegno di 8,5 operatori si potrebbero profilare i seguenti 3
casi:
1. l’organico aziendale dell’Impresa Partecipante è composto già da 8,5 operatori → l’offerta
è valida;
2. l’organico aziendale dell’Impresa Partecipante è composto da meno di 8,5 operatori ma da
più di 6,51 → l’offerta è valida fermo restando l’impegno da parte dell’impresa ad integrare
il proprio organico in caso di aggiudicazione. La prescrizione di cui al comma 7. dell’art. 18
del D.D. n. 26/2015 è rispettata;
3. l’organico aziendale è composto da meno di 6,5 operatori → l’offerta non è valida in quanto
non viene rispettato il vincolo imposto dal comma 7. dell’art. 18 del D.D. 26/2015
Quesito 4
Il chiarimento 25 individua date di avvio del servizio diverse da quelle indicate nel Bando
relativamente al lotto 1. Si tratta di un errore di battitura oppure è cambiata effetivamente la data
di avvio per il lotto 1?
Chiarimento 4
Vedere il Chiarimento 2.

1

i due operatori necessari alla copertura del fabbisogno per l’esecuzione dei servizi relativi al lotto 1,
rappresentano il 30 % dell’organico aziendale composto, ipoteticamente, da 6,5 lavoratori.

