
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI 

RR.SS.UU., DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEI RIFIUTI SPECIALI, 

GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA  PER IL PERIODO DI ANNI 5 - CIG  

90275054CB 

CHIARIMENTI 

Richiesta n. 1 

Gent.mi, in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 5.2 rubricato “Requisiti di idoneità tecnica, 

professionale e finanziaria” si chiede conferma che il requisito di cui al punto 6) “Iscrizione 

all’Albo delle società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico” è richiesto in 

alternativa al requisito di cui al punto 1 “Iscrizione da almeno tre anni al Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. o in un analogo registro professionale o commerciale dello Stato di 

appartenenza per l’attività di gestione dei rifiuti”. Cordiali saluti 

CHIARIMENTO N. 1 

Alla gara sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici indicati all’articolo 45 del Dec. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e ss.mm.ii.. 

Le sole società cooperative dovranno dichiarare l’Iscrizione all’Albo delle società Cooperative 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al punto 6. del paragrafo 5.2 del Disciplinare 

di gara.  

Il Punto 1. ed il punto 6. non son alternativi. 

 

Richiesta n. 2 

Come si evince dal Piano Industriale (tabella di cui a pag. 30:CCNL FISE Assoambiente – Tabelle 

Ministero del Lavoro_D.D. 7/2019- Dicembre 2018), al fine di calcolare il costo del personale, sono 

state prese in considerazione le tabelle FISE di dicembre 2018, alla luce delle quali il costo del 

personale risulta pari a € 719.145,04. Tuttavia, essendo stata la gara pubblicata nel 2021, le tabelle 

FISE da prendere in considerazione sono quelle relative a marzo 2019, sulla base delle quali il costo 

del personale è nettamente superiore. Per l’effetto, si chiede di adeguare il costo del personale come 

previsto dalla normativa di settore e alla luce dei parametri economici attualmente vigenti. Cordiali 

saluti. 

CHIARIMENTO N. 2 

Il costo massimo annuo del personale rideterminato con le tabelle FISE marzo 2019, è pari ad € 

743.627,00, con un incremento di € 24.481,96 (annuo), che rappresenta un incremento del 3,4% sul 

costo del personale calcolato con le tabelle FISE dicembre 2018. 

Le società che partecipano alla gara, dovranno tenere conto dei costi del personale nel 

presentare la propria offerta economica. L’importo complessivo a base d’asta della gara resta 

invariato. 

 

 

 

 



Richiesta n. 3 

Con la presente per richiedere sopralluogo al fine di partecipare alla procedura di gara indetta dal 

Comune di Pollena Trocchia (NA) avente ad oggetto il SERVIZIO DI RACCOLTA E 

TRASPORTO DEI RR.SS.UU., DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEI RIFIUTI 

SPECIALI, GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA PER IL PERIODO DI ANNI 5 - 

CIG:90275054CB Il sopralluogo verrà espletato dal legale rapp.te della srl Velia Ambiente, sig. 

Gerardo Mascolo nato a Vico Equense il 23.09.1996 o da un suo delegato. La convocazione dovrà 

essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: veliaambiente@pec.it  ovvero 

e-mail: info@veliaambiente.it  e-mail: gare@veliaambiente.it  Si resta in attesa di 

riscontro.  Cordiali Saluti  Velia Ambiente srl  

CHIARIMENTO N. 3 

Punto 9. del Disciplinare 

L’operatore economico interessato a partecipare alla presente procedura è tenuto alla visita dei 

luoghi oltre che a prendere visione di tutti gli elaborati a base di gara. I concorrenti potranno 

ottemperare all’obbligo di sopralluogo nella modalità e nei tempi che ritiene maggiormente 

opportuni. Ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà compilare e firmare 

digitalmente l’allegato “Dichiarazione di sopralluogo autonomo” ed allegarlo alla 

Documentazione Amministrativa.  

Per eventuali informazioni o contatti – Ufficio Ambiente Via Esperanto n. 2 Pollena Trocchia – Tel. 

081 893 67 30 

 

 

Richiesta n. 4 

Buonasera Spett. Ente, con la presente La Scrivente richiede chiarimento in merito al punto 5.2 

REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA, PROFESSIONALE, FINANZIARIA del disciplinare di 

gara; in particolare vorremmo sapere se è necessario il punto 6. dove viene chiesta Iscrizione 

all’Albo delle società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Iscrizione nello 

Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 

(per i consorzi di cooperative). Pertanto, la gara è riservata alle sole cooperative? In attesa di un 

riscontro, si coglie l’occasione per ringraziarVi anticipatamente e porgere cordiali 

saluti. 10/01/2022 16:39 

CHIARIMENTO N. 4 

Alla gara sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici indicati all’articolo 45 del Dec. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e ss.mm.ii.. 

Le sole società cooperative dovranno dichiarare l’Iscrizione all’Albo delle società Cooperative 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 


