PROVINCIA DI BENEVENTO

Provincia di Benevento

STAZIONE UNICA APPALTANTE
Servizio Appalti – Assistenza
Amministrativa EE.LL.
Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Guardia Sanframondi

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, Decreto legislativo n. 50 del 2016.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ‘L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO AGLI IMPIANTI DEI RR.SS.UU. E ASSIMILATI DEL COMUNE DI
GUARDIA SANFRAMONDI (BN)
CIG 7619263EB8
FAQ ALLA DATA DEL 10/10/2018
DOMANDA N. 1
1.1 Si chiede conferma che nell’elaborazione del progetto tecnico, il concorrente può proporre un diverso
assetto del personale armonizzato con le esigenze tecnico-organizzative di manodopera;
1.2 Si chiede l’elenco del personale attualmente impiegato sul cantiere in ottemperanza all’art.6 del C.c.N.L.
Fise Assoambiente (livello e posizione parametrale, mansione, percentuale impiegata);
1.3 Si chiede di specificare a carico di chi sono i seguenti costi:
• Smaltimento rifiuti indifferenziati;
• Smaltimento frazione organica;
• Selezione multi materiale.
1.4 Si chiede di indicare gli impianti di destinazione di tutte le tipologie di rifiuti.
RISPOSTA
1.1 Il concorrente può proporre un diverso assetto del personale armonizzato con le esigenze tecnicoorganizzative di manodopera. In ogni modo, l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel
proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, in misura
compatibile con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative di manodopera.
1.2 L’elenco del personale attualmente impiegato è il seguente:
Numero dei dipendenti impiegati 8
4 dipendenti al 100%
2 dipendenti al 50%
1 dipendente al 50% AUTISTA SCARRABBILE PER MOVIMENTO CASSONI ISOLA ECOLOGICA
1 dipendente al 20% PERSONALE AMMINISTRATIVO
- Ruolo dipendenti, qualifica, tipo contratto e livello
1) raccoglitore e autista patente C; Operaio tempo pieno; CCNL Coop. Soc. Servizi Ambientali ; Livello B1 AL
100%; Contratto a tempo indeterminato.

2) raccoglitore e autista patente B; Operaio tempo pieno; CCNL Coop. Soc. Servizi Ambientali ; Livello B1 AL
100% ; Contratto a tempo indeterminato.
3) ; raccoglitore e autista patente C; Operaio tempo pieno; CCNL Coop. Soc. Servizi Ambientali ; Livello CI AL
50%; Contratto a tempo indeterminato.
4) ; raccoglitore e autista patente B; Operaio tempo pieno; CCNL Coop. Soc. Servizi Ambientali ; Livello CI AL
100% ; Contratto a tempo indeterminato.
5) raccoglitore e autista patente C; Operaio tempo pieno; CCNL Coop. Soc. Servizi Ambientali ; Livello C3 AL
50% ; Contratto a tempo indeterminato
6) raccoglitore; Operaio PT; CCNL Coop Soc. Servizi Ambientali; Livello B1 al 100% ; Contratto a tempo
indeterminato.
7) autista patente C ; Operaio tempo pieno; CCNL Coop. Soc. Servizi Ambientali; Livello C3. AL 50%
;Contratto a tempo indeterminato.
8) IMPIEGATO AMMINISTRATIVO AL 20% ; Contratto a tempo indeterminato.
1.3 Tutti i costi per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico dell’aggiudicatario tranne che per gli abiti usati e
gli oli esausti.
1.4 Gli impianti di destinazione di tutte le tipologie di rifiuti sono a scelta dell’aggiudicatario tranne per il
rifiuti indifferenziati. Per questi rifiuti vi è l’obbligo di smaltimento presso STIR di Casalduni, gestito dalla
SAMTE s.r.l. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Provincia di Benevento,
attualmente chiuso a causa di incendio e pertanto, questo Ente su segnalazione della stessa Società ha
sottoscritto convenzione per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati con la GISEC S.p.a. con sede legale in
Corso Trieste, 133, Caserta, che gestisce lo STIR di Santa Maria Capua Vetere –CE-.
DOMANDA N. 2
2.1 Si chiede di conoscere l’elenco dei dipendenti attualmente impiegati a tempo indeterminato e in via
ordinaria nei servizi oggetto d’appalto, i quali hanno maturato il diritto al passaggio diretto e immediato ex
art.6 del CCNL FiseAssoambiente. Si chiede di specificare per ognuno: data di prima assunzione, scatti
d’anzianità, inquadramento (livello e mansioni); anzianità nella posizione parametrale B; eventuali periodi
di “Comporto Malattia”, eventuale appartenenza a “categorie protette”; eventuali super minimi, assorbibili
o non, eventuale presenza in cantiere di accordi di 2° LIVELLO; inoltre si chiede se esistano contenziosi di
diritto del lavoro per il riconoscimento del diritto al passaggio diretto ed immediato.
2.2 Si chiede di sapere se i proventi riconosciuti dai Consorzi di Filiera a seguito del conferimento dei rifiuti
differenziati spettino all’Ente o alla Ditta aggiudicataria, considerato che i relativi oneri e costi di
smaltimento sono invece a carico della ditta.
2.3 Si chiede di specificare, al fine della formulazione dell’offerta, i quantitativi annui prodotti nell’ultimo
triennio di tutte le tipologie dei rifiuti oggetto del servizio.
RISPOSTA
2.1 Si rimanda alla risposta di cui al punto 1.1. Non ci sono contenziosi in corso con i dipendente
2.2 I proventi riconosciuti dai Consorzi di Filiera, a seguito del conferimento dei rifiuti differenziati, spettano
al Comune di Guardia Sanframondi;
2.3 I quantitativi annui prodotti nell’ultimo triennio di tutte le tipologie di rifiuti oggetto del servizio sono
facilmente consultabili sul sito regionale http://orr.regione.campania.it/
DOMANDA N. 3
3.1 Nel capitolato non specifica il numero dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività e il numero del
personale. Si chiedono maggiori dettagli
3.2 Chiedo che distanza ha l’impianto presso cui andranno conferiti i rifiuti e il numero del personale che
opererà per svolgere le attività.
RISPOSTA
3.1. In merito al personale si rimanda alla risposta di cui al punto 1.1. In merito alla richiesta sul numero dei
mezzi necessari allo svolgimento delle attività si precisa che non vi è un numero predeterminato ma deve

essere in numero sufficiente a garantire un regolare servizio, con obbligo di presenza di auto compattatore
sempre disponibile per eventuali evenienze e/o necessità
3.2. Gli impianti di destinazione di tutte le tipologie di rifiuti sono a scelta dell’aggiudicatario tranne per i
rifiuti indifferenziati. Per questi rifiuti vi è l’obbligo di smaltimento presso lo STIR di Casalduni, gestito dalla
SAMTE S.r.l. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Provincia di Benevento,
attualmente chiuso a causa di incendio e pertanto, questo Ente su segnalazione della stessa Società ha
sottoscritto convenzione per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati con la GISEC S.p.a. con sede legale in
Corso Trieste, 133, Caserta, che gestisce lo STIR di Santa Maria Capua Vetere-CE
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