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PROCEDURA APERTA  

AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO 

RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI  

D’IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI AMASENO. 
 CUP E79F18000000004 – CIG 75461808BA 

 
 

Si da risposta ai quesiti fatti pervenire per come di seguito: 
 
FAQ 1 del 05.07.2018 
In relazione alla partecipazione alla procedura di gara si chiede se sussista obbligatorietà della 
presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto.  
 

Risposta  

Al fine della partecipazione alla procedura di gara non è previsto alcun obbligo di preventiva presa visione dei 

luoghi oggetto dell’appalto e conseguente produzione ed esibizione del certificato/attestazione di avvenuta presa 

visione. 

 

 

FAQ 2 del 09.07.2018 
In relazione alla partecipazione alla procedura di gara si chiede elenco nominativo del personale 
attualmente in servizio, distinto per tipologia contrattuale, monte ore settimanale, qualifica, 
mansione, CCNL applicato, scatti di anzianità, numero esatto unità aventi diritto al passaggio di 
cantiere alla data di scadenza della procedura.  
 

Risposta  

Si riporta di seguito l’elenco del personale attualmente in servizio con le relative informazioni richieste:  

 

Tipologia  

contrattuale 

Monte ore  

settimanale 

Qualifica Mansione CCNL Scatti Anzianità 

Dipendente a  

tempo  

indeterminato 
20 

Addetto alle  

pulizie 
Operatore  

ecologico 

Cooperative  

sociali 
2; 3° a 04/19 

Dipendente a  

tempo  

indeterminato 
24 

Addetto alle  

pulizie 

Operatore  

ecologico 

Cooperative  

sociali 
2; 3° a 04/19 

 

https://www.bing.com/images/search?q=comjne+patrica&view=detailv2&&id=6630C391AFB4A3526D3D93146B6D353680F87541&selectedIndex=22&ccid=4s2Hr8ji&simid=607995975492700326&thid=OIP.4s2Hr8jiMn5PG91FX4CNFgBlCW
https://www.bing.com/images/search?q=comjne+amaseno&view=detailv2&&id=D26BFB9909BDB7836D56CFE31A866CF2C8D14D0D&selectedIndex=10&ccid=jonwrD/c&simid=608022484026330123&thid=OIP.M8e89f0ac3fdce5f7399e7717fa7a3fe7o0
http://www.comune.ceccano.fr.it/
mailto:protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it
mailto:cuc.ceccano@comunececcano.telecompost.it


 P. IVA e C.F. 00278230602  - Piazza Municipio n. 1 - 03023 Ceccano (Frosinone) 

Dipendente a  

tempo  

indeterminato 
24 

Operaio di  

manovra 

Operatore  

ecologico 

autista 

Cooperative  

sociali 
2; 3° a 04/19 

Dipendente a  

tempo  

indeterminato 
24 

Operaio di  

manovra 

Operatore  

ecologico 

autista 

Cooperative  

sociali 
1; 2° a 10/19 

Dipendente a  

tempo  

indeterminato 
20 

Addetto alle  

pulizie 

Operatore  

ecologico 

Cooperative  

sociali 
1; 2° a 08/18 

Apprendistato  

professionalizzan

te 

20 
Operatore  

ecologico 

Operatore  

ecologico 
Cooperative  

sociali 0; l' a 02/20 

Dipendente a  

termine 

personale  

svantaggiato 

16 
Addetto alle  

pulizie 
Operatore  

ecologico 

Cooperative  

sociali 
0; 1° a 08/18 

 

 

FAQ 3 del 09.07.2018 
In relazione alla partecipazione alla procedura di gara, per quanto attiene al possesso dei 
“requisiti di capacità tecnica e professionale” di cui al punto 7.3 – e.1 - del disciplinare di gara, si 
chiede di specificare se il servizio analogo di importo minimo pari ad euro 900.000,00, I.V.A. 
esclusa, debba essere riferito ad Unione di Comuni intesa come raggruppamento di più comuni 
convenzionati tra loro, oppure sia sufficiente aver svolto il servizio di raccolta e trasporto R.S.U. 
sui territori di più comuni distinti e separati, i cui singoli canoni corrisposti per il servizio sommati 
restituiscano almeno l’importo minimo richiesto. Nel caso in cui l’importo minimo di euro 
900.000,00, I.V.A. esclusa, debba essere garantito dallo svolgimento di un singolo ente (comune o 
comuni uniti nella gestione del servizio di raccolta e trasporto R.S.U.) è sufficiente avere in corso 
di svolgimento da soli due mesi di un servizio analogo presso un ente che in proiezione triennale 
garantisca il raggiungimento dell’importo minimo richiesto? 
 
  

Risposta  

La dimostrazione del requisito di “capacità tecnica e professionale” di cui all’articolo 7.3, punto e.1), del disciplinare 

di gara è dimostrabile esclusivamente su lavori analoghi già eseguiti negli ultimi tre anni in un singolo Comune o in 

un Unione di Comuni convenzionati; ne consegue che lavori già contrattualizzati (ad oggetto prestazioni 

continuative di servizi) ma ancora non eseguiti non saranno considerati elementi di valutazione in quanto il 

compimento dello stesso non è ancora avvenuto (ex art. 1655 C.C.). 

 

 

FAQ 4 del 10.07.2018 
In relazione alla partecipazione alla procedura di gara si chiede conferma in merito alla richiesta e 
previsione dei requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara (requisiti di capacità 
“economica e finanziaria” e requisiti di “capacità tecnica e professionale”) dato atto del mancato 
riscontro rispetto alla scheda 6 della modulistica di gara.  
 

Risposta  

Si conferma che i requisiti previsti e richiesti per la partecipazione alla procedura di gara afferenti alla capacità 

“economica e finanziaria” e “tecnica e professionale” risultano essere esclusivamente quelli previsti rispettivamente 

ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara.  
 
Ceccano, 16 luglio 2018 
 
f.to  Il Responsabile del Procedimento   f.to  Il Responsabile Centrale Unica Committenza 

             Geom. Marco Ruggeri                   Dott. Emanuele Colapietro 
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