Centrale unica di committenza c/o
L’Unione dei Comuni “MONTEDORO”
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto
RSU e assimilati, spazzamento e servizi complementari di igiene urbana
nel Comune di San Giorgio Jonico, per la durata di mesi 24, nel rispetto
dei criteri ambientali minimi di base di cui al decreto del ministero
dell'ambiente 13 febbraio 2014, ai sensi e nei limiti di cui all’art.34,
comma 2 del d.lgs. n.50/2016 - CIG: 74411138B2

QUESITO 1: Rif. Disciplinare di gara puno 7.3 lett. f) e g), quesito inerente
la capacità tecnica e professionale:
Con riferimento alla gara di cui in oggetto e precisamente al requisito di
adeguata capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. f) e g)
“possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015” si precisa che:
 L’Organizzazione Cogeir Costruzione e Gestioni Srl è certificata ai
sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO
14001:2004 ( certificati n. IQ-0715-08 e IE-0511-02) ed i certificati
in vigore sono stati rilasciati da ente accreditato Accredia (SGQ N.
052A- SGA N. 030D-SSI N. 011G ) e risultano attualmente validi.
 Che l’organizzazione provvederà al passaggio alle nuove versioni
delle norme come previsto dai regolamenti tecnici emessi dagli enti
di accreditamento al prossimo aggiornamento di Giugno 2018.
Pertanto alla luce di quanto sopra con la presente si richiede conferma della
possibilità di partecipare alla gara in oggetto anche se in possesso di
certificato ancora valido rilasciato ai sensi delle norme UNI EN ISO
9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004.
RISPOSTA:
Come già precisato in precedenti chiarimenti di gara, in linea con il
documento “IAF ID 9:2015 Transition Planning Guidance for ISO
9001:2015”, entro il 15 settembre 2018 le organizzazioni certificate in
conformità alla norma ISO 9001:2008 dovranno completare la transizione
alla nuova ISO 9001:2015. La transizione delle certificazioni alla nuova
norma ISO 14001:2015, a cui si applica il documento “IAF ID 10:2015
Transition Planning Guidance for ISO 14001:2015” sarà regolata in base
allo stesso periodo transitorio definito per la ISO 9001:2015. Atteso, quindi,
che per tutti e tre gli anni successivi alla data di pubblicazione della norma
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 saranno valide sia le certificazioni
emesse a fronte della ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, sia le certificazioni
emesse a fronte della nuova ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, questa
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Amministrazione accetterà – ai fini della partecipazione alla gara in oggetto
- oltre alle certificazioni ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015 anche le
certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, purché in corso di validità
ed efficacia alla data di presentazione dell’offerta.
QUESITO 2: si chiede a codesta spett.le amministrazione di voler:
1) esplicitare le modalità con cui verrà redatta l’offerta tecnica; a tal
proposito si chiede se occorre sviluppare un elaborato con la
suddivisione in paragrafi secondo quanti sono i criteri di valutazione
previsti nella tabella di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara
o se risulta sufficiente la compilazione del modello di offerta tecnica
allegata;
2) esplicitare l’elenco aggiornato dei dipendenti con le relative
mansioni;
RISPOSTA:
1) Si rimanda alle disposizioni del paragrafo 16 del disciplinare di gara.
La Busta “B” deve contenere un unico documento: l’offerta tecnica,
cioè un elaborato redatto sulla base (quindi secondo il suggerimento)
del nostro allegato “Modello di offerta tecnica”.
Si coglie l’occasione per ricordare a tutti i partecipanti che nella
Busta “C – Offerta Economica” deve essere inserita, a pena di
esclusione, oltre all’offerta economica anche la relazione economica
di cui all’art. 9 del CSA.
2) L’elenco dei dipendenti è contenuto nell’allegato “Elenco Personale”
regolarmente pubblicato e contenente ogni informazione utile ai fini
della partecipazione alla gara (numero dipendenti, categorie e
mansioni). Si fa presente che ulteriori informazioni in merito al
personale di cantiere (ad es. accordi collettivi aziendali etc..) sono
stati richiesti al gestore uscente e le stesse saranno fornite a tutti i
partecipanti appena perverranno.
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QUESITO 3:
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RISPOSTA:
1) Non si tratta di refuso ma di due criteri distinti e separati studiati per
permettere alle imprese partecipanti di stimare liberamente la
quantità e qualità delle soluzioni migliorative da offrire;
2) Gli impianti cui conferisce il Comune di San Giorgio Jonico sono
indicati nel report mensile pubblicato sul Portale Ambientale della
Regione Puglia all’indirizzo:
http://ambiente.regione.puglia.it/portal/portale_orp/Osservatorio+Rif
iuti/Osservatorio+Rifiuti+Cittadino/RSU+per+Comune/OrpCittadino
Window?entity=rsucomune&action=e&windowstate=normal&actio
n_com=comune&comune=073024&mode=view;
3) Per l’elenco del personale si faccia riferimento all’allegato “Elenco
Personale” già pubblicato con la restante documentazione di gara,
elenco che contiene le informazioni necessarie per poter formulare
un’offerta. Ulteriori dati (quali accordi collettivi o enti previdenziali)
sono stati richiesti all’impresa uscente e saranno forniti a tutti i
partecipanti appena possibile;
4) Nell’anno 2017 sono state ritirate all’incirca n. 100 carogne animali
(comprese quelle provenienti dal canile sanitario dotato di cella
frigorifera), tuttavia il numero è suscettibile di variazione sia in
aumento che in diminuzione;
5) Tipologia e volumetria contenitori utilizzati per la raccolta porta a
porta: - N. 6000 contenitori per organico lt. 35; - N. 6000 contenitori
per secco residuo lt. 35; - N. 470 contenitori lt. 120 utenze non
domestiche varie tipologie di rifiuto; - N. 275 contenitori lt. 240
utenze non domestiche varie tipologie di rifiuto; - N. 50 contenitori
lt. 50 secco residuo utenze non domestiche; - N. 6000 Mastelli da 35
lt per la frazione Carta e Cartone; - N. 6000 Mastelli da 50 lt colore
Giallo; - N. 6000 Mastelli da 35 lt colore verde per la frazione vetro;
6) Nel mercato settimanali sono presenti 141 operatori settore non
alimentare, 17 del settore alimentare, 2 operatori produzione propria;
le strade interessate dalla vendita sono riportate nella planimetria del
mercato già pubblicata;
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7) Il capitolato di gara all’art. 41 prevede il servizio per n. 25
manifestazioni annue circa;
8) Per quanto attiene il CCR, la struttura e tutte le attrezzature presenti
(comprese quelle informatiche) sono state visionate durante il
sopralluogo obbligatorio; il Regolamento di funzionamento è già
stato pubblicato con la restante documentazione di gara. Il CCR
risulta regolarmente autorizzato e perfettamente a norma, ulteriori
atti, non necessari per la partecipazione alla gara, saranno consegnati
direttamente all’impresa che risulterà aggiudicataria del servizio.
Dalla Sede Municipale, lì 11/05/2018

Il responsabile del procedimento di gara
Venne ri Francesco
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