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Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.
63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 5012016 e s.m.i. per I'affidamento dello svolgimento temporaneo dei
servizi di igiene urbana nel comune di Reggio Calabria per la durata massima di 130 giorni,
nelle more della loro definitiva reinternalizzazione cIG 8180414330

CHIARIMENTI
Ouesito
In riferimento alla partecipazione all'Appalto per il servizio di cui in oggetto, con Ia presente la sottoscritta
*+++++., con sede legale in I'ti*++, in persona del Legale Rappresentante pro tempore/Amministratore
Delegato

r

r§+*r,

chiede quanto di seguito.

In riferimento al documento di gara allegùo "Elenco personale RC al 20.01.2020 senza nominativi"
si riscontrano le seguenti incongruenze:
Elenco personale AW - il costo annuo indicato nella colonra "coslo annuo da tabella FISE
2019" non coincide con i costi delle tabelle FISE anno 2019, ma coincide con il costo annuo della
tabelta FISE 2017 decisamente inferiore;
Al fine di calcolare il costo dell'automatica progressione parameaale da B ad A per effetto

1,
2.

della maturazione di un quinquennio nel medesimo livello, si chiede di conoscere il dato di
pennanenza nel parametro B e, se tale valore è compreso nel costo complessivo del personale
indicato, pari ad € 14.558.251,46.
In riferimento all'Avviso di gara pag.2 ùrt.3 "Oggetto dell'Appalto" si chiede di meglio specificare
il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati (provenienti da micro discariche abusive) con
modalità porta a porta integrale
il servizio di raccolta rifiuti indifferenziati (provenienti da micro

o

-

discariche abusive) con modalita stradale nelle utenze domestiche e non domestiche ubicate nelle
zone non servite dal porta a porta.
In riferimento alla "Nota di aggiornamento all'awiso di gma" il costo relativo all'ammortamento
dell'intera vita residua di tutti i contenitori in uso, pari ad € 1.049.018,65 (IVA esclusa), con
scadenza dell'ultima rata dell'ammortamento residuo al 30 giugno 2024, risulta sproporzionato
rispetto della durata del servizio di 130 giomi.

o

Risposta

In riscontro alla vs. riohiesta di chiarimenti pervenuta in data 06.02.2020, oltre
dall'Awiso di garq acquisita al prot. gen. n. **** del ****, si riferisce quanto segue:

r In riferimento alle segnalate incongruenze

il

termine previsto

riscontrate nel documento indicato come "elenco

personole AVR', si riferisce quanto segue:

-

relativamente al punto l): per mero erore materiale, nella categoria "elenco operai AYR' è stato
riportato il costo tabellare FISE 2017 in luogo di quello corretto FISE 2019, mentre risultano corretti
i costi per Ie altre categorie di lavoratori; al riguardo, il costo annuo corretto del personale interessato
al passaggio di gestione è pari a €. 14.94133233; sul link di googledrive dedicato alla gara in
oggetto è stata inserita Ia tabella corretta denominata "Costo personale RC al 07.02.2020';

relativamente al punto 2): riguardo la progressione parametrale, il personale soggetto a transito
dal parametro B al parametro A riguarda una quota complessiva di circa il 20%;o delb categoria
impiegati e operai AVR con contratto Fise Ambiente; si ritiene che nell'arco temporale di 130 giomi,

-
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I'eventuale aumento contrattuale non incida in maniera sensibile sul costo della manodopera sopra
indicato;

Riguardo alla questione delle microdiscariche abusive: nel rinviare a quanto indicato nei due
confatti Rep. n. 3753112018 e n. 3753212018, si evidenzia che I'aggiudicatario dovra garantire,
complessivamente, su tutto il territorio comunale (sia esso servito da raccolta PAP che stradale), la
rimozione di 40 mioodiscariche mensili derivanti da abbandoni;
Riguardo al costo relativo all'ammo(amento della vita residua dei contenitori: tale clausola è stata
espressamente richiesta dall'attuale gestore, effettivo proprietario dei contenitori forniti in comodato
d'uso all'utenza.
F.TO IL RESPONSABILE DI GARA

Dott. Vincenzo Cotroneo
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