
GESTIONE DEI SERVIZI ECOLOGICI, DI IGIENE URBANA E DELL’AMBIENTE NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI TORRE BOLDONE 

CIG: 7221570416 CUP B26G17000300004 

 
FAQ – edizione n. 1 

1. 
Quesito: “Disciplinare, art. 2.2. Si chiede di chiarire la data ultima utile per poter effettuare il 
sopralluogo” 
Risposta: 5 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
2. 
Quesito: “Disciplinare, art. 3 comma O. Si chiede di chiarire se il numero massimo di facciate 
relative all'offerta tecnica sia pari a 20 (così come indicato all'art. 3, comma O del Disciplinare) 
oppure pari a 40 (così come indicato all'art. 4, comma C1 del Disciplinare).” 
Risposta: i due articoli del disciplinare citati fanno riferimento a due diverse relazioni. L’art. 3 
comma O fa riferimento ad una relazione non superiore a 20 facciate sui criteri ambientali minimi 
da inserire nella busta amministrativa, l’art. 4 fa riferimento alla relazione tecnica non superiore a 
40 facciate da inserire nella busta dell’Offerta Tecnica, il riferimento al comma C1 non è pertinente 
riguardando solo la campagna di sensibilizzazione. 
 
3. 
Quesito: “Disciplinare, art. 3 comma O. Si chiede di chiarire il contenuto dell'art. 3, comma O del 
Disciplinare, in quanto si dice che la relazione tecnica deve essere inserita all'interno della busta 
amministrativa, pena esclusione.” 
Risposta: L’art. 3 comma O fa riferimento alla relazione sui criteri ambientali minimi da inserire 
nella busta amministrativa, non si tratta della relazione tecnica di cui alla Busta Offerta Tecnica. 
Vedi anche faq n. 2. 
 
4. 
Quesito: “Disciplinare, art. 6.2. Si chiede di chiarire come verrà applicata la formula di cui all'art. 
6.2 del Disciplinare ("Criteri di valutazione dell'Offerta Economica"), ovvero se sarà applicata al 
ribasso percentuale (%) oppure al ribasso in termini di offerta (€). Si chiede di riportare un 
esempio di calcolo.” 
Risposta: la formula di cui all'art. 6.2 del Disciplinare ("Criteri di valutazione dell'Offerta 
Economica") prevede l’inserimento del ribasso percentuale %. Si riporta un esempio di calcolo a 
titolo esplicativo: 
Offerta 1: ribasso 10 % 
Offerta 2: ribasso 9% 
Offerta 3: ribasso 7% 
 
 40 (punteggio massimo) x 10% (Offerta oggetto di valutazione) 
Punteggio offerta 1: ⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺ = 40 punti 

10% (Offerta massimo ribasso) 
 
 40 (punteggio massimo) x 9% (Offerta oggetto di valutazione) 
Punteggio offerta 2: ⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺ = 36 punti 

10% (Offerta massimo ribasso) 
 
 40 (punteggio massimo) x 7% (Offerta oggetto di valutazione) 
Punteggio offerta 3: ⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺ = 28 punti 

10% (Offerta massimo ribasso) 
 



5. 
Quesito: “Capitolato art. 6. Si chiede di chiarire se gli smaltimenti siano esclusi dalla quota 
subappaltabile e se in tale ipotesi l'appaltatore si configura nel ruolo di "intermediario"”. 
Risposta: Il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti effettuato da impresa incaricata 
dall’appaltatore è considerato subappalto. Qualora l’impresa appaltatrice conferisca direttamente i 
rifiuti presso altra ditta qualificata per lo smaltimento non è da considerarsi subappalto, ma 
l’appaltatore si configura quale “intermediario”. 
 
6. 
Quesito: “Capitolato art. 6. Si chiede di chiarire se sia necessario indicare la terna di 
subappaltatori.” 
Risposta: L’indicazione della terna di subappaltatori è obbligatoria per legge ai sensi dell’art. 105 
comma 6 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
7. 
Quesito: “Capitolato art. 32. Si chiede di chiarire se lo spazzamento strade nelle aree 2 (zona 
centro-sud) e 3 (zona centro-sud + collina) dovrà essere effettuato nella giornata di venerdì (come 
indicato all'interno delle planimetrie in Allegato) o nella giornata di sabato (come indicato all'art. 
32 del CSA).” 
Risposta: Lo spazzamento strade nelle aree 2 (zona centro-sud) e 3 (zona centro-sud + collina) 
dovrà essere effettuato nella giornata di venerdì (come indicato all'interno delle planimetrie in 
Allegato). All’art. 32 del Capitolato c’è un refuso di stampa. 
 
8. 
Quesito: “Si chiede di chiarire se è sufficiente allegare il DGUE (Allegato B) compilato messo a 
disposizione dalla stazione appaltante oppure la compilazione del Compilazione DGUE deve 
avvenire sul sito https://ec.europa.eu/tools/espd  .” 
Risposta: Si prega di allegare il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato B 
dei documenti di gara). 
 
9. 
Quesito: “Si chiede di fornire l’elenco del personale attualmente impiegato nella fornitura dei 
servizi previsti da CSA, specificando il contratto applicato, il livello acquisito, il monte ore 
settimanale, la mansione svolta e il tipo di patente di guida.” 
Risposta: L’organico attualmente impiegato nella fornitura dei servizi previsti da capitolato, 
inquadrato nel CCNL per i dipendenti di Imprese e Società esercenti servizi ambientali, è il 
seguente: 
nr. 01 Operatore livello 1 (addetto piazzola ecologica/operatore ecologico) (full time); 
nr. 01 Operatore livello 2° parametro A (full time); 
nr. 01 Operatore livello 2° parametro B (full time); 
nr. 03 Operatori livello 3° parametro A (full time); 
nr. 01 Operatore livello 3° parametro B (full time); 
nr. 01 Operatore livello 4° parametro A (full time). 
 
10. 
Quesito: “Relativamente al servizio di svuotamento dei cestini portarifiuti (art. 34 del CSA), si 
chiede di fornire il numero di cestini presenti sul territorio, specificandone, se possibile, le 
caratteristiche (tipologia, volume, etc.)” 
Risposta: Sul territorio comunale sono presenti circa 120 cestini; con riferimento alla 
documentazione fotografica seguente la quasi totalità è del tipo 1 tranne n. 3 cestini del tipo 2 e n. 4 
cestini del tipo 3. 
 
 
 



 
       Tipo 1                      Tipo 2                        Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
Quesito: “Si chiede di specificare se i quantitativi riportati all'interno del file di gara "11-Scheda-
ORSO-dati-rifiuti-2016" siano riferiti ai soli rifiuti raccolti nel territorio di Torre Boldone, oppure 
se i quantitativi di rifiuti raccolti alla piattaforma ecologica siano in realtà maggiori di quelli 
riportati, dal momento che al CDR di Torre Boldone hanno accesso anche gli utenti di Gorle. In 
tale caso si chiede di pubblicare i reali quantitativi in uscita dal CDR” 
Risposta: Il file dei documenti di gara "11-Scheda-ORSO-dati-rifiuti-2016" si riferisce al comune di 
Torre Boldone. Il dato aggregato Torre Boldone e Gorle è stato aggiunto nei documenti di gara nel 
file denominato “Quantitativi rifiuti porta a porta e piattaforma 2016_Torre_Gorle”. 
 
12. 
Quesito: “ 
 Con riferimento all’Art.37 del CSA – Gestione del centro di raccolta differenziata, e 

dell’articolo 8 della convenzione (il comune di Gorle si obbliga a concorre nelle spesa di 
manutenzione ordinaria… nonché nelle spese per il trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti 
presso la piattaforma ecologica) si chiede cortesemente di conoscere: 
- Le quantità conferite dal Comune di Gorle presso il centro di raccolta differenziata, 
- Le modalità di pagamento da parte del comune di Gorle degli oneri legati al trasporto ed 

allo smaltimento dei rifiuti conferiti dai propri cittadini, ovvero se tali costi siano compresi 
o meno nel canone posto a base di gara. 

 Con riferimento all’Art. 10 del CSA Personale in servizio si chiede di conoscere il numero e 
l’inquadramento del personale operante nel Comune di Torre Boldone ai fini dell’applicazione 
delle diposizioni previste dal CCNL Fise Assoambiente.” 

 
Risposta:  
 Con riferimento all’Art.37 del CSA – Gestione del centro di raccolta differenziata, e 

dell’articolo 8 della convenzione 
- Per quanto riguarda le quantità conferite dal comune di Gorle, vedi FAQ n. 11.  
- Per quanto riguarda le modalità di pagamento da parte del comune di Gorle, i costi sono 

compresi nel canone a base di gara. 
 Con riferimento all’art. 10 del CSA Personale in servizio, vedi FAQ n. 9 
 
 
 
 
 
 
 


