FAQ N.1 Costo del personale
Tenuto conto di quanto indicato negli atti di gara, con riguardo all’orario del servizio di raccolta
notturno (dalle 01:00 alle 05:00) e in riferimento alla Vs. risposta in merito alla determinazione del
costo del personale e alla mancata indicazione del costo del notturno, in cui si specifica che:
-

la tariffa presa come base di calcolo prevede tutte le maggiorazioni ed oneri accessori
previsti per il servizio;

-

il costo del personale è stato calcolato considerando le unità lavorative a un full time;

-

le unità lavorative saranno retribuite in considerazione al monte ore lavorato al giorno (4 ore
gg.).

Si chiede di indicare se, le eventuali ore lavorate in più al giorno, eccedenti le 4 ore giornaliere,
saranno rendicontate a parte, e quindi non rientranti nel canone d’appalto.
Risposta:
L’importo complessivo annuo, determinato in € 1.276.107,14, oltre iva, è quello massimo previsto
per il servizio in parola comprensivo di tutti gli oneri relativi allo stesso (anche quelli del personale)
nessuno escluso e tale importo risulta superiore al 9% circa a quello allo stato contrattualizzato per
servizio analogo.

FAQ N.2 Codici CER per lettera disponibilità impianti
Tenuto conto della Vs. risposta e dato per scontato che la frazione umida ed indifferenziata non
rientrano tra i rifiuti richiesti, si chiede di entrare nello specifico ed indicarci l’elenco dei codici
CER previsti da poter richiedere all’impianto.

Risposta:
Si conferma quanto già comunicato che l’appalto è riferito alla raccolta e gestione di tutti i CER
ritenendo superflua la loro elencazione (sono esclusi solo gli oneri dello smaltimento della frazione
umida ed indifferenziata).

In merito alla richiesta di chiarimento in riferimento al modello DGUE si precisa che lo stesso in
data odierna è stato pubblicato sui siti (del Comune di Sant’Agnello e della Centrale di
Committenza) e che la versione editabile dello stesso potrà essere scaricata mediante collegamento
sul sito della Comunità Europea.

