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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEt SERVIZIO DI RACCOTTA E TRASPORTO
DEI RR.SS.UU., DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEI RIFIUTISPECIALI
FINO AL 31 DICEMBRE 2018

cfc 7381822837
CHIARIMENTO N, 1
Su specifica richiesta di una società, si chiarisce quanto segue:
DISPONIBILITA' DEGLI AUTOMEZZI
La ditta aggiudicataria dovrà disporre già all'atto dell'assunzione del servizio di
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tuttì gli automezzi da adibire
al servizio aggiudicato, come espressamente previsto dall'art.20 del capitolato speciale di Appalto. Tale
disponibilità dovrà essere dichiarata al punto 10 della domanda di partecipazione (Modello Allegato ,,A,,),
come previsto nel Disciplinare di gara, Busta A - Documentazione amministrativa, punto 2, lettera j).

2.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DETTE OFFERTE

ll Termine ultimo per la presentazione delle offerte, a pena di esclusione, è fissato per le ore 12,00

del 27 marzo 2018, così come indicato nel Bando di gara e nell'estratto del bando pubblicati
all'Albo Pretorio on line del Comune, sui siti istituzionali del Comune di Pollena Trocchia e della
CUC Pomigliano d'Arco, sula GUCE, sulla GURI e su quattro quotidiani. Al punto 1. del disciplinare
di gara è riportato per mero errore 27 febbroio 207g, ma è da intendersi 27 marzo 201g.
Su specifiche richieste di una seconda società, si chiarisce quanto segue:
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ll

PASSAGGIO DI CANTIERE

Passaggio

di cantiere è espressamente previsto dal

C.C.N.L. FISE Assoambiente

attualmente in servizio sul cantiere di pollena Trocchia sono 16:

-

N.

l

- | dipendenti

caposquadra (Liv.5 A)

N.4 autisti (Liv.4 A)
N. 11 operatori ( Liv. 34)
Tutti i dati dettaSliati saranno forniti dalla ditta uscente alla ditta subentrante nell'appalto.
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PROPRIETA' OEI RIFIUTT DIFFERENZIATI
CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTT ORGANICI

L'articolo 33 del csA "disciplina dello smaltimento finale dei rifiuti,,, prevede che i costi di
smaltimento delle frazioni di rifiuti sono a carico del Comune di pollena Trocchia. I proventi
provenienti dall'awiamento a recupero delle frazioni riciclabili, spettano al comune,.in qualità
di
produttore.
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MEZZI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Nell'allegato "A" al Capitolato sono indicati tutti gli automezzi occorrenti per lo svolgimento del
servizio. Le Modalità di svolgimento del servizio sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, in
particolare all'art.34, nel Piano Comunale per la Raccolta Differenziata e nel Regolamento per il
funzionamento dell'lsola Ecologica.

5.

COMPUTO METRICO PER BASE D'ASTA

Vedi l'allegato "C" al Capitolato "Distinta dei Costi Complessivi".
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REFERENZE BANCARIE

Attenersi a quanto richiesto dal Bando di gara. Eventuali discostamenti saranno valutati dalla
Commissione di gara in sede di esame della documentazione.
7- ISCRIZIONE ATI'AIBO DEI GESTORI AMEIENTALI
Come specificatamente previsto dall'art. 13 punto 2. del bando di gara, è obbligatoria ai fini della
partecipazione alla gara l'iscrizione all'Albo Nazionale delle lmprese che effettuano la gestione dei
rifiuti di cui al D.Lgs. L52/2006, del D.M. 28 aprile 1998 n. 406, per le categorie e classi minime

indicate.
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OFFERTA TECNICA

La documentazione contenente l'offerta tecnica deve essere contenuta nella busta B, come
specificato nel disciplinare di gara. Non vi è indicato un limite di massimo di pagine. Possono
essere inclusi nella busta B eventuali allegati e schede tecniche. L'offerta tecnica, deve essere
esDosta in maniera chiara ai fini di consentire alla Commissione Giudicatrice di gara, di assegnare
correttamente ipunteggi previsti dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto'
Pollena Trocchia, 01 marzo 2018

