
RISPOSTA AI QUESITI 
 

C.I.G.  7470297C17 

 
F.A.Q. n.1:  In riferimento alla categoria 1, viene richiesta la classe D (popolazione inferiore a 50.000 
abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti), mentre dalla Relazione Tecnica Illustrativa (pag.3) 
indicate il numero della popolazione del Comune di Potenza, che secondo gli ultimi dati ISTAT 
(29/11/2017) risulta essere pari a 66.286 abitanti. A tal fine, la classe da richiedere per la categoria 1 
risulta essere la classe C (inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti);  
 
Risposta: la classe relativa alla categoria richiesta è stata individuata sulla base del numero di abitanti 
relativo alle zone effettivamente interessate dal servizio (Zone 4, 3, 2), che contano complessivamente 
più di 20.000 abitanti e meno di 50.000. Pertanto, il riferimento a 66.286 abitanti altro non è che un dato 
statistico che riguarda l’intera “popolazione del Comune di Potenza”, ma, come si evince chiaramente 
agli atti di gara, il trasporto dei rifiuti riguarda esclusivamente le sopra citate zone. 

 
F.A.Q. n.2:  Sia nella “Relazione Tecnica Illustrativa” (pag. 8), sia “Capitolato descrittivo e prestazionale” 
(pag. 6) viene riportata la tabella indicante i rifiuti prodotti (MUD). Tale tabella appare illeggibile in 
quanto scansionata con una bassa risoluzione e pertanto incomprensibile. SI CHIEDE di trasmetterci il 
MUD 2017 . 
 
Risposta: nel C.S.A. rettificato è stata riportata la tabella indicante i rifiuti prodotti in un formato maggiormente 
leggibile. Quanto al MUD 2017, trattandosi di atto pubblico, è possibile prendere visione sul sito istituzionale del 
Comune di Potenza. 
 

F.A.Q. n.3: Nell’allegato C – RELAZIONE TECNICA, al punto 3 si recita: “Disponibilità a fornire una postazione 

fissa per raccolta plastica PET 4 – 3 - 2” . SI CHIEDE cosa si intende per “fornire” una postazione fissa? 
 
Risposta: preliminarmente si precisa che l’allegato C è stato messo a disposizione dei concorrenti per agevolare 
gli stessi nella predisposizione dell’offerta tecnica da inserire nella busta B. 
Quanto al significato di postazione fissa si rimanda agli atti di gara che in relazione al criterio n.4 della tabella 
rappresentativa del progetto tecnico contengono delle specificazioni in merito. 
 

F.A.Q. n.4: Nell’allegato C – RELAZIONE TECNICA, al punto 2 si chiede di inserire gli automezzi alimentati 
ad energia alternativa: ibridi - gas – metano - elettrici. Nel Capitolato descrittivo e prestazionale ART.17 
– MEZZI ED ATTREZZATURE (pag. 21) si recita: “I mezzi euro 5 o quelli alimentati ad energia alternativa così come 

indicati nell’offerta tecnica, devono essere posseduti entro la data di stipula del contratto.”  SI CHIEDE: al fine 
dell’attribuzione del punteggio tecnico, possono essere utilizzati anche i mezzi che rispettano la 
normativa antinquinamento “euro 5”?  
 
Risposta: si precisa che l’art.17 del C.S.A. espressamente stabilisce che gli “automezzi che verranno impiegati nei 
servizi di cui al citato capitolato dovranno essere idonei e di numero non inferiori a 6, così come indicato nel Quadro 
Economico, in linea con la normativa Euro 5”. 
Pertanto, ai fini della attribuzione del punteggio relativo al criterio n.2 (utilizzo di automezzi alimentati ad energia 
alternativa), l’offerente dovrà indicare esclusivamente i mezzi ibridi, a gas, a metano o elettrici che intende inserire 
nell’offerta tecnica. Da ciò consegue che, laddove l’operatore economico non intenderà indicare nell’offerta 
tecnica alcuno degli automezzi ad energia alternativa sopra indicati, in caso di aggiudicazione, dovrà garantire il 
servizio almeno con mezzi Euro 5. 
 
 
 
 



 

F.A.Q. n.5:  Per la corretta esecuzione del servizio l’appaltatore dovrà fornire nr. 400 “bidoni”. SI CHIEDE 
se al termine del servizio tali bidoni resteranno alla Stazione Appaltante o potranno essere ritirati dal gestore 
uscente? 
 

Risposta: I 400 bidoni al termine del servizio resteranno nella disponibilità della Stazione Appaltante. 
 
 

F.A.Q. n.6:  Sia nella “Relazione Tecnica Illustrativa” (pag. 20-21), sia “Capitolato descrittivo e 
prestazionale” (pag. 20-21) si riporta l’organico del personale da assumere al fine di garantire la 
continuità occupazionale prevista dall’art.6 del CCNL.  
SI CHIEDE:  

1) in riferimento ai nr. 2 autisti di 1° livello, con quale parametro (A o B) dovranno essere assunti?; 
2) in riferimento al coordinatore di 3° livello, con quale parametro dovrà essere assunto?; 
3) in riferimento all’operatore di livello J, il quale risulta assunto con contratto PART TIME, si vuol 

conoscere le ore settimanali e/o percentuale del monte ore settimanale; 
4) nella tabella da Voi indicata non appare la data di assunzione di ciascun operatore, tale informazione di 

risulta fondamentale per poter conoscere l’eventuale passaggio a livello superiore (se avente diritto) di 
ciascun operatore ed effettuare un’analisi precisa dei costi della manodopera nel corso dell’intero 
appalto, si prega pertanto di indicarlo.  

Risposta: 
1. Parametro A 
2. Parametro A 
3. 83,33% (percentuale del monte ore settimanale) 
4. Le date di assunzione degli operatori attualmente impegnato sono le seguenti: 

 autista livello 4A full time: 17/01/2009 

 autista livello 4A full time: 03/05/2007 

 autista livello 3A full time: 10/08/2017 

 autista livello 4A full time: 12/05/2015 

 n. 7 operatori ecologici livello J full time: 26/02/2018 

 n.2 autisti livello 1 full time: 26/02/2018 

 n.1 operatore ecologico livello J part time: 09/12/2016 

 n.1 coordinatore livello 3° full time: 19/10/2015 

 n.1 operatore ecologico livello 1 full time: 10/08/2017. 

 

F.A.Q. n.7:  Nel bando di gara punto VI.3 si recita: “l’aggiudicatario dovrà rimborsare ad ACTA SpA, entro 
60 giorni dalla data di aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione dell’avviso di gara e 
dell’esito di gara sulla GURI, nonché dei corrispondenti estratti sui quotidiani. SI CHIEDE: a quanto 
ammontano tali spese? 
 

Risposta: si ribadisce che il disciplinare di gara, all’art.23, precisa che “l’importo presunto delle spese di 
pubblicazione è pari ad € 1.600,00. La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo 
effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento”.    


