Procedura aperta di affidamento servizi di igiene ambientale ‘secondo necessità’
in Vigevano e negli altri comuni gestiti
CIG 80.56.96.2F.5C

CHIARIMENTI PER OPERATORI ECONOMICI
aggiornamento del 18.11.2019 ore 9.00

Quesito 1 :
L'elenco del personale indicato a pag. 3 del bando di gara (Sezione II - 1.4) è difforme per monte ore
settimanale e per data di assunzione rispetto a quanto indicato invece nel disciplinare di gara all'art. 10 pag
10.
Si chiede gentilmente di stabilire quale dei due documenti riporta l'organico corretto.
Risposta al quesito 1 :
Il dato corretto è quello indicato nel disciplinare di gara all'art. 10 pag 10 nonché nel capitolato art. 3.1 del
Capitolato speciale d’appalto.
Aggiornamento del 07/11/2019:
A seguito dell’avvenuta modifica dell’inquadramento del personale attualmente in forza all’attuale esecutore
del servizio si segnala, a rettifica di quanto precedentemente indicato, che il personale attualmente impiegato
dall’appaltatore uscente risulta attualmente essere il seguente:
CCNL
APPLICATO

CONTRATTO

Coop.
Sociali

part-time

Coop.
Sociali

part-time

Multiservizi

full-time

TEMPO

ORE
SETTIMANALI
CONTRATTUALI

QUALIFICA /
PATENTE

LIVELLO

LAVORATORE
SVANTAGGIATO
EX L. 381/91

DATA DI
ASSUNZIONE

36,00

Operatore
ecologico
(patente B)
Operatore
ecologico
(patente B)
Autista
(patente B)

A2

NO

16/09/2019

A1

NO

16/09/2019

3^

NO

01/11/2019

Autista
(patente C)

4^

NO

01/11/2019

indeterminato

36,00
indeterminato

40,00
indeterminato

Multiservizi

full-time

40,00
indeterminato

Aggiornamento del 15/11/2019:
ad ulteriore integrazione di quanto indicato si specifica inoltre quanto segue:
Multiservizi

full-time

40,00
indeterminato

Autista
(patente C)

4^

NO

01/11/2019

superminimo
Euro/mese
170,00

Quesito 2 :
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Con riferimento al disciplinare di gara art. 7.1b siamo con la presente a richiedere se il possesso della classe
C riferita alla sottocategoria “Spazzamento meccanizzato” sia sufficiente per ottenere l'ammissione alla gara.
Risposta al quesito 2 :
Il disciplinare prevede il possesso della categoria 1 in classe C e la sottocategoria D6 nella medesima
classe.

Il possesso da parte vostra della sottocategoria D6 risulta in classe inferiore (F) rispetto a quello previsto dal
disciplinare (C).
La sottocategoria ‘spazzamento meccanizzato’ da voi posseduta (sebbene in classe C) non è pertinente con
quella prevista dal disciplinare (raccolta e trasporto raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane,
extraurbane e autostrade di cui all’art. 184, comma 2, lettera d) del D.lgs. 152/206).
Aggiornamento del 18/11/2019:
Quesito 3 :
Si chiede cortesemente di confermare che se la cauzione viene presentata come documento informatico,
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, non è
necessaria l’autentica notarile.
Si segnala, infine, che non è possibile generare il PASSOE e pagare il contributo in quanto “il CIG indicato
non esiste o non è stato ancora definito”.
Risposta al quesito 3:
relativamente al quesito della cauzione si conferma che, nel caso in cui venisse presentata in formato
informatico, non è dovuta la procura notarile.
Si conferma che il passoe ora può essere generato.
***
Il presente documento è pubblicato sul profilo committente nella sezione dedicata appalti e gare a favore di
tutti gli interessati.
Vigevano, 15/11/2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE TECNICO
Ing. Carlo Cocino
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