
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI E DELL’IGIENE URBANA ED AMBIENTALE NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI LATRONICO - CIG: 7372814E92.  

 

FAQ N. 2 

 

Quesito: 

 

Nel Quadro economico riportato nel “Progetto Guida” è riportato come costo della manodopera per tutti i 

servizi da svolgere la cifra di € 242.054,19 calcolata sulla base del costo orario dedotto dalle tabelle FISE. 

Tuttavia nell’Allegato 1 – Elenco dipendenti è riportata la seguente tabella, dalla quale si evince che il 

personale è contrattualizzato per 31,67 h/settimana. Applicando i costi della stessa tabella FISE al personale 

contrattualizzato per 31,67 h/settimana l’importo calcolato risulta pari a € 365.973,74, così come riportato 

nella tabella a seguire. Si chiede, pertanto, di chiarire se la differenza tra le due voci di costo è risolvibile con 

la riduzione del monte ore del personale della platea storica o in alternativa fornire il giustificativo di spesa. 

 

Risposta: 

 

Con riferimento al primo quesito da voi formulato, così come già chiarito nella FAQ. N. 1 pubblicata sul 

sito www.latronico.eu il 09/03/2018, si ha che: Il costo della manodopera al quale fare riferimento è 

quello evidenziato nel quadro economico riportato alla pag. 86 del Progetto Guida allegato al Bando in 

oggetto ed è pari ad € 242.054,19/annui. Tale valore scaturisce dall’analisi effettuata in sede di redazione 

del citato Progetto Guida. Si evidenzia inoltre che l’operatore economico concorrente avrà la facoltà di 

operare le proprie scelte imprenditoriali, armonizzabili con la gestione d’impresa, nell’ambito dei limiti 

imposti dalla normativa vigente in materia, tra cui a titolo indicativo e non esaustivo, l’Art. 6 CCNL Fise 

Assoambiente.  

Quesito: 

 

Nel Disciplinare di Gara, al p.to f del paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA è 

richiesto il “possesso della seguente copertura assicurativa contro i rischi professionali, responsabilità civile 

dell’impresa, anche relativamente ai mezzi ed alle attrezzature da essa utilizzati, compresa la copertura del 

rischio su strade ed autostrade, raccolta e trasporto dei rifiuti di qualunque genere, spazzamento e pulizia 

delle strade, manutenzione del verde e servizi di sanificazione ambientale, per un massimale non inferiore a 

n. 2 volte l’importo a base di gara pari ad € 5.242.556,85 IVA esclusa”. Si chiede pertanto di chiarire i motivi 



che hanno portato alla richiesta di un massimale circa 10 volte maggiore del canone annuale e se non si 

ritenga il caso di ridimensionare tale importo a n. 2 volte l’importo annuale a base di gara. Si chiede, inoltre, 

nell’ipotesi che non si intenda ridimensionare tale importo di giustificare tale scelta. 

Risposta: 

 

Così come previsto dal Disciplinare di Gara al Punto 7.2 Lettera F, è richiesto il: possesso della seguente 

copertura assicurativa contro i rischi professionali, responsabilità civile dell’impresa, anche relativamente 

ai mezzi ed alle attrezzature da essa utilizzati, compresa la copertura del rischio su strade ed autostrade, 

raccolta e trasporto dei rifiuti di qualunque genere, spazzamento e pulizia delle strade, manutenzione del 

verde e servizi di sanificazione ambientale, per un massimale non inferiore a n. 2 volte l’importo a base di 

gara pari ad € 5.242.556,85 IVA esclusa. Si evidenzia inoltre che tale assunzione avviene in conformità al 

Punto 7.2 Lettera F del Bando-tipo n. 1/2017 (redatto dall’ANAC) – Schema di disciplinare di gara – 

Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra 

soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo. 

 

 

 

 


