
13) D.:In riferimento alla gara in oggetto, si chiede conferma che il criterio b2) riportato alla pagina 

14 del Disciplinare di gara contenga un errore di battitura, indicando per entrambi le ipotesi di 

offerta la frequenza di raccolta bisettimanale. Si chiede quindi conferma che il punteggio pari a 4 

punti, relativamente a tal punto, sia da assegnare in caso di offerta di raccolta bisettimanale della 

frazione valorizzabile secca, mentre è pari a 2 in caso di offerta di raccolta settimanale della stessa 

frazione. 

R.:Si conferma che il punteggio pari a 4 punti, relativamente a tal punto, è assegnato in caso di 

offerta di raccolta bisettimanale della frazione valorizzabile secca, mentre è pari a 2 in caso di 

offerta di raccolta settimanale della stessa frazione. 

 

14) D.: In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di conoscere il numero di utenze (domestiche e 

non domestiche) per singolo Comune. In merito alle utenze non domestiche, se possibile, si chiede 

di conoscerne il tipo per singola tipologia (es. 5 scuole, 20 bar, 6 ristoranti/osterie/…….) 

R.:Il servizio di gestione e di raccolta dei rifiuti è istituito per la prima volta a partire dal 2014. 

L’unione dei Comuni del MedAniene non è in possesso di alcun singolo e/o totale dato che 

quantifichi il numero delle utenze domestiche e non domestiche dei singoli comuni partecipanti. 

 

15) D.: In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di conoscere il numero di mercati settimanali 

per singolo comune dell’unione. 

R.:Il numero dei mercati settimanali per singolo comune è nell’ordine di uno a settimana. 

 

 

16) D.: all’art. 7 lettera C) comma C2) del disciplinare di gara Idonee referenze bancarie si richiede 

la dichiarazione di un istituto bancario e/o compagnia di assicurazione e/o intermediario finanziario 

contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione una fidejussione bancaria e/o polizza 

assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Tale 

impegno è già contenuto nella cauzione provvisoria. Si deve pensare ad un refuso e/o si richiede tale 

dichiarazione in maniera doppia? 

R.:all’art. 7 lettera C) comma C2) del disciplinare di gara vengono spiegate le condizioni e i 

requisiti di partecipazione alla gara e quindi anche la capacità economica e finanziaria (art. 41 del 

D.Lgs. 163/06. Mentre nell’art. 11 (contenuto del plico da presentare), nello specifico, busta n. 1 

(documentazione amministrativa), spiega cosa deve essere inserito nella busta. La dichiarazione di 

fidejussione è uno dei documenti, appunto che devono essere contenuti nella busta.  

 

 

 

 

 

 



Rifiuti ingombranti e non, quali legno, ferro, plastica, vetro, tessili, ecc. 

RAEE 

RUP (pile, farmaci, T/F, siringhe, eccetera) 

Altri rifiuti urbani ed assimilati non specificati raccolti in maniera differenziata (oli, batterie, 

eccetera) 

Acque lavaggio cassonettiSono a carico dell’Impresa Appaltatrice. 

 

11) D.:REPORT RIFIUTI ANNO 2013 

R.: Il report, a disposizione di questo Ente è riferito ai comuni di Marano Equo ed Anticoli Corrado, 

i quali, parametrati, possono esseredi ausilio per il criterio di valutazione degli altri Comuni,  

MARANO EQUO  

REPORT ANNO 2013 (DATI MUD)  

COD.CER.  TONN.  COD.CER.  TONN.  

200301  200,464  150104  3,210  

200101  25,400  150106  6,260  

200102  31,950  160103  0,780  

200110  1,683  170107  25,120  

200111  3,460  170904  18,020  

200138  15,240  130208  0,400  

200140  2,240     

150101  5,660     

150102  14,930     

UD 1265 (TOTALE CONTRIBUENTI/UD 721)    -      

UND 21 – 

 

COMUNE DI ANTICOLI CORRADO 

ANNO 2013 (MUD)  

COD.CER.  TONN.  COD.CER.  TONN.  

200301  232,626  200140  1,320  

200101  29,910  150101  2,480  

200102  27,180  150102  16,915  

200110  1,215  150104  3,036  

200111  2,220  150106  2,550  

200131  0,005  200138  2,000  

  

12) D.:Tempi di apertura delle isole ecologiche di Marano Equo e Riofreddo 

R.: Marano Equo dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 il sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 

17,30; Riofreddo dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12,00 

 



Comune di Anticoli Corrado 1 operatore 1 livello 

Comune di Arsoli 1 autista 4 livello; 1 operatore 1 livello 

Comune di Riofreddo 1 operatore 1 livello 

Comune di Roviano 1 autista 4 livello; 1 operatore 1 livello 

Comune di Vivaro Romano 1 operatore 

Comune di Marano Equo 1 autista 4 livello; 1 operatore 1 Livello  

Comune di Cineto Romano 1 operatore 1 livello  

Isola ecologica Comune di Riofreddo 1 operatore 1 livello; autista di compattatore 4 livello 

Isola ecologica Comune di Marano Equo 1 operatore 1 livello; autista di compattatore 4 livello 

 

Sono invece a tempo indeterminato: 

Comune di Camerata Nuova 1 autista 4 Livello CCNL. Il dipendente comunale a seguito 

dell’affidamento del servizio alla I.A. verrà trasferito ad altro servizio nell’ambito 

dell’Amministrazione.  

 

9) D.: si richiedono maggiori dettagli relativi al personale oggetto di contratto di appalto: orario 

settimanale (tempo pieno o part-time, ore/settimana) ed ore di servizio, degli operatori, presso le 

isole ecologiche di Riofreddo e Marano Equo. 

R.:Il personale impiegato, nel servizio raccolta differenziata,attualmente, come risulta dai dati in 

possesso di codesto Ente i seguenti orari: 

Comune di Anticoli Corrado: 1 operatore 1 livello 4/5 ore al giorno per 6 giorni a settimana; 

Comune di Arsoli: 1 autista 4 livello6 ore al giorno per 6 giorni a settimana; 1 operatore 1 

livello 4/5 ore al giorno per 6 giorni a settimana; 

Comune di Riofreddo; 1 operatore 1 livello 4/5 ore al giorno per 6 giorni a settimana; 

Comune di Roviano 1 autista 4 livello 6 ore al giorno per 6 giorni a settimana; 1 operatore 1 

livello 4/5 ore al giorno per 6 giorni a settimana; 

Comune di Vivaro Romano 1 operatore 4/5 ore al giorno per 6 giorni a settimana; 

Comune di Marano Equo 1 autista 4 livello 6 ore al giorno per 6 giorni a settimana; 1 operatore 

1 Livello 4/5 ore al giorno per 6 giorni a settimana; 

Comune di Cineto Romano 1 operatore 1 livello 4/5 ore al giorno per 6 giorni a settimana; 

Comune di Camerata Nuova 1 autista 4 Livello CCNL; 

Comune di Cervara di Roma 1 operatore 1 livello 4/5 ore al giorno per 6 giorni a settimana; 

Isola ecologica Comune di Riofreddo 1 operatore 1 livello 4/5 ore al giorno per 6 giorni a 

settimana; autista di compattatore 4 livello 6 ore al giorno per 6 giorni a settimana; 

Isola ecologica Comune di Marano Equo 1 operatore 1 livello 4/5 ore al giorno per 6 giorni a 

settimana; autista di compattatore 4 livello 6 ore al giorno per 6 giorni a settimana; 

 

10) D.: confermare che tutte le spese di smaltimento evidenziate nell’allegata tabella,(pag. 9 del 

Capitolato Speciale di Appalto) in particolare quelle relative al rifiuto indifferenziato, ingombranti ed 

alla frazione organica/rifiuto/umido, sono a carico dell’Ente Appaltante, comprese quelle 

smaltimento di eventuali sovvalli derivanti dalla lavorazione di tale tipologie di rifiuto. 

R.:nel terz’ultimo comma della pag. 9 del Capitolato Speciale di Appalto si legge “...Sono a 

carico dell’impresa appaltatrice anche i costi di smaltimento di eventuali sovvalliderivati 

dalla lavorazione dei rifiuti di cui al comma precedente. Il comma precedente così recita: 
Sono a carico/ricavo dell’impresa appaltatrice tutti gli oneri e/o i ricavi, nessuno escluso, per 
il trasporto, la selezione, lo smaltimento e/o il trattamento degli altri rifiuti oggetto del 

presente appalto recuperabili e non. Per altri rifiuti si intende appunto la parte riguardante il 

differenziato e non il Rifiuto indifferenziato residuo e rifiuti cimiteriali; Rifiuti cimiteriali 

speciali; Rifiuti organici verde; Rifiuti ingombranti non recuperabili compresi pneumatici e 

inerti; Terre di spazzamento. Pertanto eventuali sovvalli riguardanti il differenziato, così 

come riportati nel terz’ultimo comma della pag. 9 (art. 16) del Capitolato Speciale di Appalto 

e più precisamente nella tabella ivi contenuta:  

Rifiuti differenziati (imballaggi in: carta, cartone, plastica, vetro, metalli, legno, eccetera); 



4) D.:……Si richiede il dettaglio del conto economico risultante dal progetto preliminare, o 

altro strumento utilizzato dall’Ente per la determinazione dell’importo posto a base d’asta, dal 

quale si evincano le componenti di costo previsti per i singoli servizi richiesti inclusi i costi per 

la manodopera, gli ammortamenti dei contenitori, spese generali e utili d’impresa;  

R.:Nell'elaborazione del quadro economico della spesa si è tenuto conto esclusivamente dei 

seguenti fattori: 

Si è fatto riferimento acontratto di appalto, stipulato nell’anno 2012, dei cinque comuni del 

Medaniene (Anticoli Corrado – Arsoli – Riofreddo – Roviano – Vivaro Romano) il quale 

prevede un costo base annuo pro-capite residente pari a Euro 64,00 oltre I.V.A ; 

Contratto di appalto stipulato dall’ unione dei comuni limitrofi (Valle Ustica) nell’anno 2010, 

costo annuo pro-capite residente pari a Euro 95,00 oltre I.V.A.; 

Contratto di appalto stipulato dall’ unione dei comuni limitrofi (Valle del Giovenzano) nell’anno 

2013/2014, pari a Euro 110,00 (oltre I.V.A. di legge) pro-capite residente. 

Dall’analisi di cui sopra si sono aggiornati: il costo di cui al punto 1) con rivalutazione indice 

“istat” pari ad Euro 64,97 e il costo di cui al punto 2) con rivalutazione indice “istat” pari ad 

Euro 102,91e si è considerata la media dei tre costi: 64,97 + 102,91+110,00 /3 =  Euro 92,62 ~ 

92,00 oltre IVA  Gli oneri di smaltimento sono stati parametrati per una raccolta differenziata al 

65% 

 

5)D.:  …….. è emerso che in alcuni Comuni dell’Unione la raccolta dei rifiuti avviene già con 

modalità porta a porta e che alle relative utenze sono stati già forniti i necessari contenitori, si 

richiede elenco dei contenitori forniti, suddivisi per tipologia, volumetria, frazione di rifiuto e 

Comune di appartenenza  

R.:L’impresa Appaltatrice dovrà provvedere alla distribuzione completa dei materiali 

(contenitori) presso le utenze entro il termine di due mesi, dall’affidamento del servizio 

formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti. In caso di segnalazione, dell’Ente 

e/o dei cittadini serviti, di rottura dei contenitori, provvedere alla sostituzione entro 15 gg. dalla 

segnalazione stessa; - provvedere alla rimozione e deposito presso un sito reperito in accordo 

con l’Ente dei contenitori/cassonetti dislocati sul territorio. Per le utenze che non fossero 

presenti al momento della distribuzione iniziale la ditta dovrà garantire comunque la 

distribuzione anche in tempi successivi e comunque non oltre un mese. 

 

6)D.:se la presa visione dei luoghi oggetto del servizio può essere effettuata da parte di un 

delegato dell’impresa. 

R.:Il disciplinare di gara prevede che il sopralluogo va effettuato dal legale rappresentante 

dell'Impresa o dal Direttore Tecnico entro e non oltre il decimo giorno precedente la scadenza 

dei termini previsti per la presentazione delle offerte, è possibile, da parte dell’impresa candidata 

delegare un proprio incaricato in suo nome e per suo conto, in quanto valutato competente al 

compimento delle necessarie verifiche allegando all’atto di delega: a) fotocopia di un 

documento di identità, in corso di validità, del soggetto delegante; b) fotocopia di un documento 

di identità, in corso di validità, del soggetto delegato. In caso di associazione temporanea di 

impresa non ancora costituita il sopralluogo dovrà essere effettuato da persona appartenente 

all’impresa capogruppo; inoltre, in questo caso, la delega andrà sottoscritta da tutte le imprese 

che costituiranno l’ATI o il Consorzio concorrenti. 

7) D.: Si chiede il superamento del vincolo imposto delle pagine ammesse per l’esposizione 

della proposta progettuale. 

R.:La limitazione delle cartelle esplicative, riferite alle relazioni illustrative A-B-C non è 

condizione di esclusione, pertanto, come anche evidenziato nell’ art. 11 oltre le relazioni di cui 

sopra la ditta concorrente ha facoltà di presentare gli elaborati grafici che ritiene necessario, 

comprendendo questi anche un ulteriore ampliamento del numero delle cartelle delle singole 

relazioni. 

8) D.: si richiedono maggiori dettagli relativi al personale oggetto di contratto di appalto. 

R.:Il personale impiegato, nel servizio raccolta differenziata,attualmente, come risulta dagli 

ultimi dati pervenuti a codesto Ente, a correzione anche di quanto riportato nella (R.2) è a 

tempo determinato per i seguenti:  



UNIONE COMUNI MEDANIENE 

Provincia di Roma 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
URBANI 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA- AVCP CIG: ZE4106BFC3 

RISPOSTE ALLE FAQ. 

1)___________________________________________________________D.: 
Quantitativi totali di RSU prodotti dai singoli Comuni ovvero, in mancanza di dati individuali, 

cumulativamente nell’anno 2013; 

R.: Il servizio di gestione e di raccolta dei rifiuti è istituito per la prima volta a partire dal 2014. 

L’unione dei Comuni del MedAniene non è in possesso di alcun singolo e/o totale dato che 

quantifichi i RSU dei singoli comuni partecipanti degli anni precedenti. 

 

2)___________________________________________________________D.: L’elenco 

del personale attualmente in forza al cantiere con indicazione del relativo CCNL applicato, 

livello, anzianità, qualifica, data di assunzione e tipo di contratto (full time o part-time; 

R.: Il personale impiegato attualmente nel servizio raccolta differenziata è nell’elenco messo a 

disposizione, dai singoli comuni, all’Unione e riportato come di seguito: 

Comune di Anticoli Corrado 1 operatore 1 livello 

Comune di Arsoli 1 autista 4 livello; 1 operatore 1 livello 

Comune di Riofreddo 1 operatore 1 livello 

Comune di Roviano 1 autista 4 livello; 1 operatore 1 livello 

Comune di Vivaro Romano 1 operatore 

Comune di Marano Equo 1 autista 4 livello CCNL; 1 operatore 1 Livello CCNL 

Comune di Cineto Romano 1 operatore 1 livello CCNL 

Comune di Camerata Nuova 1 autista 4 Livello CCNL 

Comune di Cervara di Roma 1 operatore 1 livello CCNL 

Isola ecologica Comune di Riofreddo 1 operatore 1 livello; autista di compattatore 4 livello 

Isola ecologica Comune di Marano Equo 1 operatore 1 livello; autista di compattatore 4 livello 

 

3)D.: In riferimento all’art. 16 del CSA si evidenzia il contenuto contraddittorio tra quanto 

indicato nei primi capoversi e quanto riportato nella tabella riepilogativa. In particolare, dalla 

tabella si evince che sono a carico dell’Ente gli oneri di smaltimento del rifiuto indifferenziato 

residuo (riga 1), dei rifiuti cimiteriali speciali (riga 2), dei rifiuti organici e verde(riga3), rifiuti 

ingombranti e altri (riga4) e delle terre di spazzamento (riga 5) mentre nel primo capoverso si 

riscontra che essi sono a carico dell’aggiudicataria, Si chiede di chiarire tale difformità; 

R.:Nel primo capoverso dell’art. 16 per “trattamento” e quindi non inteso come “smaltimento”, 

si intende l’eventuale prima fase di processo di lavorazione e/o manipolazione, dei 

rifiuti,indifferenziato residuo (riga 1), dei rifiuti cimiteriali speciali (riga 2), dei rifiuti organici e 

verde(riga3), rifiuti ingombranti e altri (riga4) e delle terre di spazzamento (riga 5), da parte 

della I.A., ove necessario, al momento della raccolta. Lo smaltimento, così come riportato 

correttamente nella tabella di cui all’art. 16, è a carico dell’Ente. 

 


