QUESITO 26
Si richiede di chiarire quali tra i due Capitolati Speciali d'Appalto, che ci avete trasmesso sia quello
vigente a cui fare riferimento.
RISPOSTA
Il capitolato speciale di appalto a cui fare riferimento è quello pubblicato sul sito.
Quello inserito nella delibera di CC n. 43 del 14 luglio 2016 non è più valido. È
stata consegnata la delibera citata, completa di tutti gli allegati, perché in tale
delibera è allagato il piano di Intervento approvato.
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QUESITO 27
Considerato quanto riportato al paragrafo denominato:
"Logistica dei flussi di conferimento agli impianti di intermedi e finali" del Piano di Intervento
(pag. 14) ovvero che "gli impianti sono ubicati: - CCR località S. Antonio da adeguare - CCR
località Trappitello da realizzare ";
"Sistema Impiantistico nel territorio dell'ARO" del Piano d'Intervento (pag. 20) ovvero che il
Comune di Taormina non ha attualmente impianti di recupero ..., dispone però di N°2 CCR in
contrada Sant'Antonio, dotati di cassoni scarrabili per la R.D. da ADEGUARE";
" Dettaglio delle modalità organizzative del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto "
(pag. 35) del Piano di Intervento, ovvero che dovrà essere eseguita la "messa in funzione e
adeguamento di due CCR per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati".
Visto quanto sopra voglia l'Ente specificare: il numero di Centri Comunali di Raccolta che la
ditta dovrà gestire, la loro localizzazione, il relativo stato di fatto (compreso dell'attrezzatura
presente), nonché la tipologia e la preventiva quantificazione degli interventi di adeguamento
e/o realizzazione previsti per ciascun impianto, considerato che documenti di gara non è
previsto nessun computo metrico né vi è nel quadro economico una voce di costo prevista per
tale servizi.
Inoltre in merito agli interventi di adeguamento e/o realizzazione previsti per ciascun impianto
si chiede di chiarire, quali siano le autorizzazioni già rilasciate per i CCR previsti e quali la
ditta dovrà ottenere e/o farsi carico.
RISPOSTA
Gli impianti nella disponibilità dell’Ente che afferiscono alla logistica del sistema
di raccolta e trasporto rifiuti sono 2: il CCR di c.da S. Antonio ed il CCR di c.da
Zaccani e sono entrambi dotati di regolare autorizzazione.
Per quanto attiene il loro stato di fatto e le attrezzature presenti queste dovrebbero
essere state visionate in fase di sopralluogo obbligatorio.
Gli interventi di adeguamento e/o miglioramenti per tali impianti possono essere
offerti all’interno della proposta migliorativa.
QUESITO 28
Considerato quanto richiamato dal Quesito N°2 del presente documento, si richiede di chiarire
visto che la gestione dei CCR rientra tra i servizi oggetto d'appalto, (vedi pagina 5 art. 2° del
CSA contenuto nel documento .pdf denominato "Delibera n.43 del 14 luglio 2016 CC
approvazione ARO + capitolato"), come mai nel dimensionamento dei servizi riportato a
pagina 95 del Piano d'Intervento (presente nel documento pdf denominato "Delibera n.43 del
14 luglio 2016 CC approvazione ARO +capitolato"), viene prevista una sola unità,
evidentemente non sufficiente per ottemperare al sevizio di gestione continuativa di N°2 CCR.
RISPOSTA
Il personale che la ditta intende impiegare per la gestione di impianti, in variazione

di quanto indicato nel Piano di Intervento, può essere indicato all’interno della
proposta migliorativa.
QUESITO 29
Voglia l'Ente specificare, elencare e dettagliare i mezzi, le strutture, le attrezzature e logistica,
etc. per cui il concorrente di gara, dovrà predisporre apposita offerta, da inserire tra i
documenti allegati al progetto, nella quale dovrà essere indicato il corrispettivo economico da
riconoscere alla Stazione appaltante per la manutenzione degli impianti e delle dotazioni varie
fornite in comodato, specificandone il relativo importo offerto per ciascuna di esse, come
riportato a pagina 10 del Bando di Gara e a pagina 10 del documento .pdf denominato
"Capitolato Speciale d'Appalto" . Inoltre, si chiede di specificare se tale offerta economica
dovrà essere formulata in maniera distinta e disgiunta e contenuta in specifico plico debitamente chiuso- ovvero se la stessa dovrà essere inserita nella Busta C "offerta
economica" oppure nella Busta B "offerta tecnica".
RISPOSTA
Per quanto attiene i mezzi, le strutture, le attrezzature e logistica presenti, queste
sonostate visionate in fase di sopralluogo obbligatorio. Tutti i valori economici e
temporali, oggetto dell’offerta, vanno inseriti nella busta C.
QUESITO 30
Si richiede di chiarire se trattasi di errore, quanto riportato a pagina 19 de l CSA (presente nel
documento .pdf denominato "Delibera n.43 del 14 luglio 2016 CC approvazione ARO
+capitolato") in merito ai servizi di spazzamento, ovvero che la ditta Appaltatrice dovrà
impiegare un operatore ecologico ogni 2500 abitanti serviti.
RISPOSTA
Il capitolato speciale di appalto a cui fare riferimento è quello pubblicato sul sito.
Quello inserito nella delibera di CC n. 43 del 14 luglio 2016 non è più valido. È
stata consegnata la delibera citata, completa di tutti gli allegati, perché in tale
delibera è allagato il piano di Intervento approvato.
QUESITO 31
S i richiede di chiarire se trattasi di errore, quanto riportato a pagina 19 del CSA (presente nel
documento .pdf denominato "Delibera n.43 del 14Luglio 2016 CC approvazione ARO
+capitolato") in merito ai servizi di spazzamento ovvero che ditta Appaltatrice dovrà impiegare
ogni giorno per svolgere il servizio nel comune di Taormina una spazzatrice avente capacità di
caricamento di almeno 6.0 mc ogni 5.700 abitanti, per un totale in tutto il Comune di circa n°2
spazzatrici da 6.0 mc, con utilizzo giornaliero di almeno 6 ore di effettivo spazzamento ed un
operatore ecologico in affiancamento per ogni spazzatrice.
RISPOSTA
Il capitolato speciale di appalto a cui fare riferimento è quello pubblicato sul sito.
Quello inserito nella delibera di CC n. 43 del 14 luglio 2016 non è più valido. È
stata consegnata la delibera citata, completa di tutti gli allegati, perché in tale
delibera è allagato il piano di Intervento approvato.
QUESITO 32
Si richiede di chiarire qualora si tratti di errore, quanto riportato a pagina 19 del CSA (presente
nel documento .pdf denominato "Delibera n.43 del 14 Luglio 2016 CC approvazione
ARO+capitolato") in merito ai servizi di spazzamento, ovvero che ditta Appaltatrice dovrà

impiegare ogni giorno per svolge re il servizio nel comune di Taormina una spazzatrice avente
capacità di caricamento di almeno 4.0 mc ogni 3.800 abitanti, per un totale in tutto il Comune
di circa n°3 spazzatrici da 4.0 mc, con utilizzo giornaliero di almeno 6 ore di effettivo
spazzamento ed un operatore ecologico in affiancamento per ogni spazzatrice.
RISPOSTA
Il capitolato speciale di appalto a cui fare riferimento è quello pubblicato sul sito.
Quello inserito nella delibera di CC n. 43 del 14 luglio 2016 non è più valido. È
stata consegnata la delibera citata, completa di tutti gli allegati, perché in tale
delibera è allagato il piano di Intervento approvato.
QUESITO 33
In riferimento al Capitolo 18.1 del Disciplinare di Gara, nella tabella punteggi si prevede
l'attribuzione di un punteggio fino a 5 punti per il seguente sub-criterio: "Per incremento delle
frequenze e zone di spazzamento manuale e meccanizzato rispetto a quelle di capitolato". Si
chiede di specificare in dettaglio le modalità e i criteri oggettivi con cui verrà assegnato il
relativo punteggio, appalesandosi lo stesso non chiaro, stante la mancata e univoca definizione
dei documenti di gara delle frequenze e delle zone di spazzamento rispetto alle quali possa
formularsi una proposta migliorativa, ovvero di incremento.
RISPOSTA
Sarà assegnato un punteggio maggiore a chi offrirà frequenze di spazzamento
maggiori
QUESITO 34
In riferimento al Capitolo 18.1 del Disciplinare di Gara, nella tabella punteggi si prevede
l'attribuzione di un punteggio fino a 10 punti per il seguente criterio: "Per estensione dell'orario
di apertura dei centri di raccolta oltre che nell'orario minimo definito anche il sabato per l'intera
giornata e la domenica per almeno mezza giornata". Si richiede di specificare in dettaglio le
modalità e i criteri oggettivi con cui verrà assegnato il relativo punteggio in quanto tali criteri
risultano non chiari non essendo contemplati nella documentazione di gara i va lori di
riferimento da incrementare.
RISPOSTA
Sarà assegnato un punteggio maggiore, fino a 10 punti, a chi offrirà un orario di
apertura dei CCR maggiore
QUESITO 35
In riferimento a quanto riportato a pagina 6 del CSA (presente nel documento .pdf denominato
"Delibera n.43 del 14 luglio 2016 CC approvazione ARO +capitolato"), si chiede di definire la
dotazione minima di attrezzature, per la raccolta delle frazioni differenziate e non, in termini di
quantità e qualità di cui l'appaltatore dovrà farsi carico, in quando ad esempio è specificato che
tutti i sacchi dovranno essere forniti con etichette adesive a perdere dotate di microchip RFid,
ma tale fornitura non viene economicamente computata nel quadro economico riportato a
pagina 98 del Piano d'Intervento. Inoltre si richiede di chiarire se è possibile che la ditta
partecipante, in fase di presentazione della propria offerta tecnica, proponga variazioni sulla
tipologia di fornitura/ attrezzatura da consegnare all'utente, a parità e funzionalità rispetto
quanto proposto nel Piano d'intervento.
RISPOSTA
Il capitolato speciale di appalto a cui fare riferimento è quello pubblicato sul sito.

Quello inserito nella delibera di CC n. 43 del 14 luglio 2016 non è più valido. È
stata consegnata la delibera citata, completa di tutti gli allegati, perché in tale
delibera è allagato il piano di Intervento approvato.
I sacchi dotatati di etichetta adesiva ed RFid sono economicamente computati
nell’importo complessivo dell’appalto. È possibile che la ditta partecipante, in fase
di presentazione della propria offerta tecnica, proponga variazioni sulla tipologia di
fornitura/ attrezzatura da consegnare all'utente, a parità e funzionalità rispetto
quanto proposto nel Piano d'intervento
QUESITO 36
In riferimento al dimensionamento dei servizi, riportato a pagina 95 del Piano d'Intervento
(presente nel documento .pdf denominato "Delibera n.43 del14 luglio 2016 CC approvazione
ARO +capitolato"), si richiede di chiarire come mai non si tenga conto di fattori essenziali che
influiscono la stima quantitativa delle risorse necessarie per svolgere i servizi richiesti a base
d'asta e conseguentemente la determinazione di costo, quali ad esempio: i riposi compensativi
derivanti da servizi svolti 7 giorni su 7, la fisiologica indisponibilità di personale dovuta ad
assenze per ferie e malattie, nonché la determinazione del costo del personale posto a base
d'asta utilizzando un'ormai obsoleta e non più vigente tabella (FISE Febbraio 2015).
RISPOSTA
L’offerta tecnica/economica deve essere presentata sulla base degli importi indicati
nei documenti di gara e sul numero e qualifica delle maestranze previste nel Piano
di Intervento. Se, in base al numero di dipendenti che hanno maturato il passaggio
diretto ed immediato ci saranno delle discordanze, dovute ad aumenti di livello e
quant’altro scaturenti dal tempo trascorso dall’approvazione del Piano e l’indizione
della gara, si terrà conto nel momento della stipula contrattuale.

